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Nota: La bibliografia, stesa come materiale preparatorio in progress per il Seminario Cultura e formazione storica: l’offerta di IRIS e delle reti di cui fa parte (Milano, 10 marzo 2016), riguarda quasi esclusivamente una documentazione in lingua italiana, in larga parte relativa a IRIS, ai soggetti riconosciuti dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) come qualificati per l’aggiornamento (Clio ’92 e LANDIS/Laboratorio nazionale per la didattica della storia – Sezione didattica dell’Istituto per la storia e le memorie del Novecento Parri Emilia-Romagna), alle reti (Rete lombarda ELLIS/Educazioni, letterature e musiche, lingue, scienze storiche e geografiche  e Rete Milanosifastoria) e ai tavoli istituzionali (Tavolo tecnico-scientifico della didattica della storia dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia) di cui IRIS fa parte e dei Progetti (L’Officina dello storico e Milanosifastoria) a cui partecipa. Manca qui lo spazio per documentare le produzioni e i siti di tutti i soggetti (15) della Rete ELLIS e della Rete Milanosifastoria (74). La sitografia essenziale concerne solo portali, siti e pagine web/Facebook relativi ai soggetti che hanno promosso il Seminario o che vi hanno collaborato. 
Alcuni testi reperibili on line, consigliati per un primo orientamento, sono contrassegnati da un asterisco fra parentesi (*). Si sono privilegiati  gli scritti che possono risultare più utili come materiali preparatori del Seminario cit. 
Tutti i link sono a siti sicuri e sono stati verificati il 27 marzo 2016. 
 
1. Utilità e necessità della cultura e della formazione storica (per una prima approssimazione) 
 
1.1 Materiali disponibili gratis on line 
1.1.1 Assemblea parlamentare - Consiglio d’Europa, Raccomandazione 1283 (1996) relativa a La storia e l’apprendimento della storia in Europa, testo approvato dall’Assemblea il 22 gennaio 1996 (prima seduta), in  www.storiairreer.it/sites/default/files/norme/1996%2001%2022%20raccomandazione.pdf  
1.1.2 Clio ’92, Tesi sulla didattica della storia, “I Quaderni di Clio ’92″, 2000, n. 1, pp. 11-44, in www.clio92.it/public/documenti/le_tesi/Tesididstoria.pdf; in particolare cfr. i punti/tesi 2 e 5-10 (*) 
1.1.3 Maurizio Gusso, La dimensione storica (versione del 20 maggio 2015), in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=7026 (*)  
 



1.2 Pubblicazioni cartacee 
1.2.1 Piero Bevilacqua, Sull’utilità della storia per l’avvenire delle nostre scuole, Donzelli, Roma, 1997 (I ed.; II ed.: ivi, 2000 e 2003); cfr. la scheda editoriale in www.donzelli.it/libro/9788860361141  
 
2. Rappresentazioni/immagini della storia e bisogni di formazione storica 
negli studenti e nei giovani  
 
2.1 Materiali disponibili gratis on line 
2.1.1 Laurana Lajolo, I giovani e il senso del tempo. La storia del ’900 a scuola, “Storia e problemi contemporanei”, 1998, n. 21, pp. 9-24 (*), riprodotto in www.bibliolab.it/labstoria_teoria/lablaurana1.htm (Gli studenti e la storia), www.bibliolab.it/labstoria_teoria/lablaurana2.htm (I giovani deprivati di futuro), www.bibliolab.it/labstoria_teoria/lablaurana3.htm (I bisogni formativi degli studenti), www.bibliolab.it/labstoria_teoria/lablaurana4.htm (I docenti e la storia),  www.bibliolab.it/labstoria_teoria/lablaurana5.htm (Didattica per progetti), www.bibliolab.it/labstoria_teoria/lablaurana6.htm (I docenti produttori di sapere), www.bibliolab.it/labstoria_teoria/lablaurana7.htm (Il laboratorio di didattica della storia) e www.bibliolab.it/labstoria_teoria/lablaurana8.htm (Bibliografia) 
 
2.2 Pubblicazioni cartacee 
2.2.1 Magne Angvik – Bodo von Borries, Youth and History. A comparative European survey on historical consciousness and political attitudes among adolescents, Körber-Stiftung, Amburgo, 1997, voll. 2 (con un CD-ROM) 
2.2.2 Nadia Baiesi – Elda Guerra (a c. di), Interpreti del loro tempo. Ragazzi e ragazze tra scena quotidiana e rappresentazione della storia, CLUEB, Bologna, 1997 
2.2.3 Luigi Cajani, Le nuove generazioni italiane e il senso della storia, “Il Mulino”, 2000, n. 1, pp. 114-125 
2.2.4 Manuela Carvalho – Isabel Barca, Gli studenti e le fonti in tre paesi europei, in Cristina Cocilovo (a c. di), Dalla comprensione dei testi alla scrittura in storia, “I Quaderni di Clio ’92″, 2014, n. 13 (presentazione in www.clio92.it/index.php?area=3&menu=13&page=683), pp. 96-114 
2.2.5 Alessandro Cavalli (a c. di), Il tempo dei giovani, Il Mulino, Bologna, 1985 (I ed.; II ed.; Ledizioni, Milano, 2008) 
2.2.6 Celestino Colucci, Giovani, istituzioni e temporalità, Franco Angeli, Milano, 1984 



2.2.7 Antonino Criscione – Rita Franco - Maurizio Gusso – Laura Piola - Serenella Sisti, Immagini della storia: una proposta di lavoro, “Cooperazione Educativa”, 1989, n. 6-7, pp. 22-32  
2.2.8 Antonino Criscione – Rita Franco - Maurizio Gusso – Laura Piola - Serenella Sisti, Come vedi la storia? Quali immagini della storia sono presenti tra gli studenti? Riflessioni sugli esiti di un questionario sulle rappresentazioni della storia e Nove domande per la storia. Le immagini della storia negli studenti: un questionario per rilevarle, “I viaggi di Erodoto”, 1993, n. 19, pp. 66-77 e 146-157, con il Supplemento Nove domande per la storia. Le immagini della storia negli studenti: un questionario per rilevarle 
2.2.9 Elda Guerra - Ermanno Rosso (a c. di), Quale storia per una società multietnica? Rappresentazioni, timori e aspettative degli studenti italiani e non italiani: un percorso di ricerca. Rapporto finale della ricerca, Il Profumo delle Parole, Bologna, 2005 
2.2.10 Maurizio Gusso, Orizzonti della contemporaneità, storia del Novecento e curricoli, in Beatrice Rossi (a c. di), Storia contemporanea e scuola: una rinnovata sfida educativa. Atti del Convegno nazionale. Milano 5 marzo 1997, I.S.U. [Istituto per il Diritto allo Studio] dell’Università degli Studi di Milano, Milano, 1998, pp. 49-57 e in particolare p. 51 
2.2.11 Emilio Lastrucci, La storia al triennio. Chi insegna chi impara. Risultati di una indagine su 1500 studenti, “I viaggi di Erodoto”, 1994, n. 23, pp. 76-85  
2.2.12 Emilio Lastrucci, Gli adolescenti europei e la storia: primi risultati di una grande indagine comparativa, “Cadmo”, 1998, n. 17-18, pp. 63-84 
2.2.13 Emilio Lastrucci, La formazione del pensiero storico, Paravia, Torino, 2000 e in particolare pp. 337-343 (La coscienza storica) 
2.2.14 Emilio Lastrucci, Aspetti educativi della coscienza storica, “Il Mulino”, 2000, n. 1, pp. 126-136  
2.2.15 Carmen Leccardi, Alla ricerca del tempo perduto. Il tempo dei giovani: maschile e femminile nell’esperienza del tempo, “I viaggi di Erodoto”, 1990, n. 10, pp. 40-61 
2.2.16 Flavia Marostica, Il fuso e la rocca. Strumenti per insegnare ad apprendere e ad “imparare ad imparare” storia, FORMAT Libri, Bologna, 2009 e in particolare pp. 7-14 (Cap. 1: I soggetti dell’apprendimento: i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze) 
2.2.17 Maurizia Morini, Giovani e storia. Risultati di una ricerca fra gli studenti di Reggio Emilia, in Provincia di Reggio Emilia – ISTORECO (Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea a Reggio Emilia), Futuro passato. Riflessioni e strumenti per una didattica della storia, RS Libri, Reggio Emilia, 1997, pp. 11-60 
2.2.18 Marita Rampazi, Le radici del presente. Storia e memoria nel tempo delle giovani donne, Franco Angeli, Milano, 1991; cfr. la scheda editoriale in www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=5472&Tipo=Libro&strRicercaTesto



=&titolo=le+radici+del+presente.+storia+e+memoria+nel+tempo+delle+giovani+donne  
2.2.19 Simonetta Tabboni, La rappresentazione sociale del tempo, ivi, 1984 (I ed.; IV ed. ampliata: ivi, 1991); cfr. la scheda editoriale in www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=5428&Tipo=Libro&strRicercaTesto=&titolo=la+rappresentazione+sociale+del+tempo 
2.2.20 Bodo von Borries, Concezioni della storia e atteggiamenti politici, “Il Mulino”, 2000, n. 1, pp. 102-113 
 
3. La formazione degli insegnanti di storia fra istituzioni e soggettività 
 
3.1 Materiali disponibili gratis on line 
3.1.1 Clio ’92, Tesi… cit. al punto 1.1.2; cfr., in particolare, i punti/tesi 1-4 e 11-14 (*)  
 
3.2 Pubblicazioni cartacee 
3.2.1 Cesare Grazioli, Questionario per un’indagine conoscitiva sull’insegnamento della storia a Reggio Emilia nella scuola secondaria superiore. Analisi e interpretazione dei risultati, in Provincia di Reggio Emilia – ISTORECO, op. cit. al punto 2.2.17, pp. 61-99 
3.2.2 Elda Guerra - Ivo Mattozzi (a c. di), Insegnanti di storia tra istituzioni e soggettività, CLUEB, Bologna, 1994 
3.2.3 Emilio Lastrucci, L’insegnamento della storia contemporanea nella scuola secondaria: stato dell’arte e prospettive di rinnovamento, in Luigi Cajani (a c. di), Il Novecento e la storia… cit. al punto 9.1.11, pp. 147-195 
3.2.4 Ivo Mattozzi, Storia insegnata. Formazione del “prof”. Nuove competenze per l’insegnante di storia, “I viaggi di Erodoto”, 1994, n. 23, pp. 86-95 
3.2.5 MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) – INSMLI (Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia), Testimoni di storia. La ricerca Memoria e insegnamento della storia contemporanea, MIUR, Roma, 2004 (con un CD-ROM) 
3.2.6 Giuseppe Rinaldi - Luciana Ziruolo (a c. di), La storia a scuola. Due ricerche, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2000 
3.2.7 Chiara Tamanini (a c. di), Costruire storia. Ricerca sui curricoli della scuola secondaria. Rapporto intermedio, Provincia Autonoma di Trento – IPRASE del Trentino, Trento, 2003 



3.2.8 Luciana Ziruolo (a c. di), Che storia è questa? Una ricerca empirica sull’insegnamento della storia, “I viaggi di Erodoto”, 1991, n. 13, pp. 48-53 
3.2.9 Luciana Ziruolo (a c. di), La storia nella scuola secondaria, Stamperia Ugo Boccassi – ISRAL [Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria], Alessandria, 1994; si vedano, in particolare, i seguenti contributi: 
3.2.9.1 Roberto Viale, La storia nella pratica quotidiana: risultati di una ricerca empirica. La lezione di storia, ivi, pp. 43-53 
3.2.9.2 Graziella Gaballo, La storia nella pratica quotidiana: risultati di una ricerca empirica. La storia imparata, ivi, pp. 55-59 
3.2.9.3 Giuseppe Rinaldi, La storia nella pratica quotidiana: risultati di una ricerca empirica. L’impostazione della didattica della storia, ivi, pp. 61-68 
  
4. Storia, memoria e media: uso pubblico della memoria e della storia, 
divulgazione storica e Public History 
 
4.1 Materiali disponibili gratis on line  
4.1.1 Piero Grandesso, Wikipedia e la storia. Breve guida ad uno strumento ad alto impatto, tra opportunità e precauzioni, “Novecento.org”, dicembre 2014, n. 3, in www.novecento.org/dossier/le-risorse-didattiche-digitali-su-resistenza-e-seconda-guerra-mondiale/wikipedia-e-la-storia-breve-guida-ad-uno-strumento-ad-alto-impatto-tra-opportunita-e-precauzioni 
4.1.2 Serge Noiret, A proposito di Spazi OnLine, “Memoria e Ricerca”, n.s. [nuova serie], 1998, n. 1, pp. 195-215, in www.fondazionecasadioriani.it/modules.php?name=MR&op=body&id=58 
4.1.3 Serge Noiret, La didattica della storia su internet, ivi, n.s., 1998, n. 2, pp. 177-199, in www.fondazionecasadioriani.it/modules.php?name=MR&op=body&id=71 (*) 
4.1.4 Antonio Prampolini, Wikipedia e le regole per la scrittura delle voci di storia. “Novecento.org”, dicembre 2014, n. 3, in www.novecento.org/dossier/le-risorse-didattiche-digitali-su-resistenza-e-seconda-guerra-mondiale/wikipedia-e-le-regole-per-la-scrittura-delle-voci-di-storia 
4.1.5 Marcello Ravveduto, Una Italian Public History per la seconda Repubblica, “Officina della Storia”, 20 dicembre 2013, in www.officinadellastoria.info/magazine/index.php?option=com_content&view=article&id=334:una-italian-public-history-per-la-seconda-repubblica&catid=69:cantieri-sissco-2013&Itemid=96 
4.1.6 Maurizio Ridolfi, Per una storia pubblica del tempo presente: festivals e processi storici nell’Italia di oggi, ivi, 26 gennaio 2010, in 



www.officinadellastoria.info/magazine/index.php?option=com_content&view=article&id=143:per-una-storia-pubblica-del-tempo-presente-festivals-e-processi-storici-nellitalia-di-oggi-&catid=45:storici-e-uso-pubblico-della-storia&Itemid=50 
 
4.2 Pubblicazioni cartacee 
4.2.1 Aa. Vv., Usi dell’oblio, Pratiche, Parma, 1990 (ed. or.: Usages de l’oubli, Seuil, Parigi, 1988) 
4.2.2 Aa. Vv., Politiche della memoria, Manifestolibri, Roma, 1993 
4.2.3 Aa. Vv., Comunicare storia, “Storia e problemi contemporanei”, 2002, n. 29; più in particolare: 
4.2.3.1 Camillo Brezzi – Patrizia Gabrielli – Marco Palla, Comunicare storia, ivi, pp. 5-11 
4.2.3.2 Guido Crainz, Quale storia per quale serata? La radio e la televisione, ivi, pp. 27-33 
4.2.3.3 Giovanni Gozzini, Didattica e storia nelle università, ivi, pp. 139-143 
4.2.3.4 Laurana Lajolo, Memoria e insegnamento della storia, ivi, pp. 145-159 
4.2.3.5 Andrea Zorzi, Linguaggi storici e nuovi “media”, ivi, pp. 161-169 
4.2.3.6 Anna Tonelli, Sull’incapacità di comunicare degli storici, ivi, pp. 171-174 
4.2.3.7 Marcello Flores, Comunicazione storica e memoria. una conclusione?, ivi, pp. 175-180 
4.2.4 Francesca Anania, Uso pubblico della storia. La nuova memoria dei media, in Provincia di Reggio Emilia – ISTORECO, op. cit. (v. punto 2.2.17), pp. 115-131  
4.2.5 Giuliana Bertacchi - Laurana Lajolo, L’esperienza del tempo. Memoria e insegnamento della storia, EGA, Torino, 2003  
4.2.6 Antonio Brusa, Conflitti di memoria, dovere di storia, in L. Ziruolo (a c. di), I Luoghi… cit. al punto 4.2.31, pp. 11-20 
4.2.7 Francesco Catastini, I festival di storia: una via italiana alla Public History?, in Serge Noiret (a c. di), Public History. Pratiche nazionali e identità globale, “Memoria e Ricerca”, 2011, n. 37, pp. 143-154 
4.2.8 Simone Cinotto – Marco Mariano (a c. di), Comunicare il passato. Cinema, giornali e libri di testo nella narrazione storica, L’Harmattan Italia, Torino, 2004 
4.2.9 Antonino Criscione – Serge Noiret – Carlo Spagnolo – Stefano Vitali (a c. di), La storia a(l) tempo di Internet. Indagine sui siti italiani di storia contemporanea (2001-2003), Pàtron, Bologna, 2004; si vedano, in particolare, i seguenti contributi: 



4.2.9.1 Patrizia Vayola, La storia contemporanea nei siti delle scuole, ivi, pp. 145-160 
4.2.9.2 Serge Noiret, Storia e memoria nella Rete, ivi, pp. 295-352 
4.2.9.3 Antonino Criscione, Ragnatele di storie, ivi, pp. 353-373 
4.2.10 Cinzia Crivellari, Memorie e usi della storia fuori e dentro la scuola, in Silvana Anna Bianchi – Cinzia Crivellari, Nessun tempo è mai passato. La mediazione didattica tra storia esperta e storia insegnata, Armando, Roma, 2003, pp. 95-154 
4.2.11 Giovanni De Luna, La passione e la ragione. Fonti e metodi dello storico contemporaneo, La Nuova Italia, Firenze, 2001 (I ed.; II ed.: La passione e la ragione. Il mestiere dello storico contemporaneo, Bruno Mondadori, Milano, 2004) e in particolare pp. 71-101 (L’uso pubblico della storia)  
4.2.12 Nicola Gallerano (a c. di), L’uso pubblico della storia, Franco Angeli, Milano, 1995 (cfr. la scheda editoriale in www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=724&Tipo=Libro&strRicercaTesto=&titolo=l++uso+pubblico+della+storia); si vedano, in particolare, i seguenti contributi: 
4.2.12.1 Nicola Gallerano, Introduzione e Storia e uso pubblico della storia, ivi, pp. 7-15 e 17-32 
4.2.12.2 Peppino Ortoleva, Storia e mass media, ivi, pp. 63-82  
4.2.13 Charles Heimberg, Usages publics de l’histoire, mémoire divisée et subjectivité: la réflexion des historiens italiens, “Le cartable de Clio”, 2001, n. 1, pp. 39-51 
4.2.14 Charles Heimberg, Histoire, historiographie, histoire enseignée, in Charles Heimberg – Maria Vassallo, Insegnare storia. Riflessioni e spunti di lavoro per la formazione iniziale degli insegnanti, a c. di Paolo Gheda, Libreria Stampatori, Torino, 2007 (cfr. la presentazione a c. di Maria Vassallo, Riflessioni e spunti di lavoro per la formazione iniziale degli insegnanti di storia, in www.clio92.it/?area=2&menu=18&page=466), pp. 25-81 
4.2.15 Paolo Jedlowski, Memoria, esperienza e modernità, Franco Angeli, Milano, 1989 (I ed.; II ed.: ivi, 2002, col titolo Memoria, esperienza e modernità. Memorie e società nel XX secolo); cfr. la scheda editoriale in www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=5512&Tipo=Libro&strRicercaTesto=&titolo=memoria%2C+esperienza+e+modernita 
4.2.16 Maria Giovanna Lazzarin, La memoria tra sapere quotidiano e storia, in Aa. Vv., La memoria e l’ascolto. Per una didattica della storia orale nella scuola dell’obbligo, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Milano, 1985, pp. 62-78 
4.2.17 Jacques Le Goff, Storia e memoria, Einaudi, Torino, 1982 e 1986 (rist. 1988) 
4.2.18 Ivo Mattozzi, Storia: passato, memoria, storiografia, “Scuola viva” (supplemento a “Tuttoscuola”, 1986, n. 229), 1986, n. 9, pp. 12-16 



4.2.19 Serge Noiret, “Public History” e “storia pubblica” nella Rete, in Francesco Mineccia – Luigi Tomassini (a c. di), Media e storia, “Ricerche Storiche”, 2009, n. 2-3, pp. 275-327 
4.2.20 Chiara Ottaviano, L’uso pubblico della storia e il mestiere dell’insegnante, ivi, 1995, n. 78, pp. 93-107  
4.2.21 Claudio Pavone, Per la storia del revisionismo in quanto realtà politica, in Aa. Vv., Atti del convegno Mappe del ’900. Convegno nazionale di studi e aggiornamento sulla storia. Rimini 22-24 novembre 2001, supplemento a “I viaggi di Erodoto”, 2000-2001, n. 43-44, pp. 133-142 
4.2.22 Stefano Pivato, Vuoti di memoria. Usi e abusi della storia nella vita pubblica italiana, Laterza, Roma-Bari, 2007; cfr. la scheda editoriale (con l’indice del volume) in www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=9788842083368  
4.2.23 Krzysztof Pomian, Storia ufficiale, storia revisionista, storia critica, in Aa. Vv., Atti del convegno Mappe del ’900… cit. al punto 4.2.21, pp. 143-150 
4.2.24 Marita Rampazi – Anna Lisa Tota (a c. di), La memoria pubblica. Trauma culturale, nuovi confini e identità nazionali, UTET Università, Torino, 2007; cfr. la scheda editoriale (con l’indice del volume) in www.utetuniversita.it/catalogo/scienze-umane-e-sociali/la-memoria-pubblica-3207  
4.2.25 Paul Ricoeur, La memoria, la storia, l’oblio, ed. it. a c. di Daniella Iannotta, Raffaello Cortina, Milano, 2003 (ed. or.: La mémoire, l’histoire, l’oubli, Seuil, Parigi, 2000) 
4.2.26 Paul Ricoeur, Ricordare, dimenticare, perdonare. L’enigma del passato, Il Mulino, Bologna, 2004 e 2012 (ed. or.: Das Rätsel der Vergangenheit. Erinnern – Vergessen – Verzeihen, Wallstein, Göttingen, 1998) 
4.2.27 Giuseppe Rinaldi, Storia e memoria, in L. Ziruolo (a c. di), I luoghi…  cit. al punto 4.2.31, pp. 51-146 
4.2.28 Tzvetan Todorov, Gli abusi della memoria, Ipermedium, Napoli, 1996 e 2001 (ed. or.: Les abus de la mémoire, Arléa, Parigi, 1995 e 1998) 
4.2.29 Anna Lisa Tota (a c. di), La memoria contesa. Studi sulla comunicazione sociale del passato, Franco Angeli, Milano, 2001 (I ed.; II rist.: ivi, 2008); cfr. la scheda editoriale in www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=9148&Tipo=Libro&strRicercaTesto=&titolo=la+memoria+contesa.+studi+sulla+comunicazione+sociale+del+passato  
4.2.30 Enzo Traverso, Il passato: istruzioni per l’uso. Storia, memoria, politica, Ombre Corte, Verona, 2006 (ed. or.: Le passé, modes d’emploi. Histoire, mémoire, politique, La Fabrique, Parigi, 2005) 
4.2.31 Luciana Ziruolo (a c. di), I Luoghi, la Storia, la Memoria, Le Mani – ISRAL, Recco-Genova – Alessandria, 2008 



 
5. Specificità di IRIS e sua cooperazione con altri soggetti e reti (materiali disponi bili gratis on line) 
5.1 Aa. Vv., Opzioni di metodo della associazione IRIS (documento approvato il 23 maggio 2001 dal Consiglio Direttivo di IRIS), in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=440  
5.2 Aa. Vv., Materiali del Seminario di aggiornamento Prospettive della formazione storico-interdisciplinare. Esperienze, riflessioni e proposte di Iris (Milano, 24 febbraio 2011), promosso da IRIS, in collaborazione con Clio ’92 e LANDIS, in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=3356: 
5.2.1 Maurizio Gusso, IRIS in rete: specificità dell’associazione e cooperazione con altri soggetti: Presentazione in PowerPoint, in www.storieinrete.org/storie_wp/wp-content/uploads/2011/03/iris_sem_24_2_2011_gusso.ppt  
5.2.2 Marina Medi, I bisogni di formazione e le risposte di Iris in un decennio di attività: Presentazione in PowerPoint, in www.storieinrete.org/storie_wp/wp-content/uploads/2011/03/iris_sem_24_2_2011_medi.ppt     
5.2.3 Elena Franchi, Il sito di IRIS www.storieinrete.org: Presentazione in PowerPoint, in www.storieinrete.org/storie_wp/wp-content/uploads/2011/03/sito_11.ppt  
5.3 Aa. Vv., L’offerta formativa di IRIS e delle Associazioni (Clio ’92 e LANDIS) e Reti (L’Officina dello storico, Rete ELLIS) di cui fa parte (2015), in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=3  
5.4 Aa. Vv., L’offerta formativa in progress di Clio ’92, IRIS e LANDIS, in ambito lombardo, rispetto alle Misure di accompagnamento delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2015), in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=13202  
5.5 Aa. Vv.,  Proposte formative in progress di Clio ’92, IRIS e LANDIS per l’attuazione in Lombardia delle Misure di accompagnamento delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2015), in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=13244  
5.6 Aa. Vv., Contributi metodologici in progress di Clio ’92, IRIS e LANDIS per l’attuazione in Lombardia delle Misure di accompagnamento delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2015), in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=13237  
5.7 Maurizio Gusso, Le associazioni di didattica della storia. Una risorsa per la formazione storica scolastica, in Cristiana Fiamingo (a c. di), Culture della memoria e patrimonializzazione della memoria storica, Unicopli, Milano, 2014, pp. 269-291; versione  riveduta, corretta e aggiornata al 15 maggio 2015, in  www.storieinrete.org/storie_wp/?p=15566 (*) 
 



6. Educazione al patrimonio e storia: IRIS, L’Officina dello storico, Clio ’92, 
LANDIS e Commissione Formazione INSMLI 
 
6.1 I progetti di IRIS sulla storia del Duomo di Milano: materiali disponibili gratis on line 
6.1.1 Rubrica Progetto Leonardo e il Duomo di Milano del sito www.storieinrete.org  sul Progetto IRIS (2007-2009) Gli occhi di Leonardo sul cantiere della cattedrale di Milano. Il cantiere della Fabbrica del Duomo, somma di saperi e di sperimentazioni pratiche nella Milano di Leonardo, in www.storieinrete.org/storie_wp/?cat=8 (*) 
6.1.2 Maurizio Gusso, Presentazione del libro e del progetto da cui trae origine, in Maurizio Gusso - Clara Moschini - Giuseppa Silicati (a c. di), op. cit. al punto 6.2.1, pp. 5-13, in www.storieinrete.org/storie_wp/wp-content/uploads/2012/02/gusso_duomo_2011_pres1.pdf (*) 
6.1.3 Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci – IRIS, Leonardo e il cantiere del Duomo di Milano, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Milano, 2009, multimedia disponibile on line all’indirizzo www.museoscienza.org/leonardoduomo  
 
6.2 I progetti di IRIS sul Duomo di Milano e dintorni: pubblicazioni cartacee 
6.2.1 Maurizio Gusso – Clara Moschini - Giuseppa Silicati (a c. di), Dalle cave di Candoglia e Ornavasso al Duomo di Milano: storie di marmi. Percorsi storico-interdisciplinari di educazione al patrimonio, IRIS, Milano, 2011; copertina (in www.storieinrete.org/storie_wp/wp-content/uploads/2012/02/iris_duomo_2011_copertina.pdf)   e indice (in www.storieinrete.org/storie_wp/wp-content/uploads/2012/02/iris_duomo_2011_indice.pdf) del libro 
6.2.2 Liceo Artistico Statale di Brera – Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, Le vie dei marmi. Il lavoro e l’arte della Fabbrica del Duomo di Milano, Legma Grafiche, Lissone (MB), 2007 (con un CD-ROM) 
6.2.3 Clara Moschini, Il percorso dei Marmi. Dalle cave di Candoglia e Ornavasso al Duomo di Milano, Skira, Milano, 2005 
6.2.4 Clara Moschini (a c. di), Il cantiere del Duomo di Milano. Dai maestri del lago di Lugano a Leonardo, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (MI), 2012; cfr. la sua presentazione e la sua scheda editoriale, in  www.storieinrete.org/storie_wp/?p=10570  
 
6.3 Materiali disponibili gratis on line su L’Officina dello storico 



6.3.1 Aa. Vv., Contributi presentati alla Giornata di formazione de L’Officina dello storico (Milano) Dagli archivi ai laboratori storico-interdsiciplinari di educazione al patrimonio (ASP/Azienda di Servizi alla Persona Golgi-Redaelli, Milano, 27 settembre 2012), in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=8623:  
6.3.1.1 Maurizio Gusso, Coordinate metodologico-didattiche de L’Officina dello storico: Traccia per un approfondimento (in www.storieinrete.org/storie_wp/wp-content/uploads/2012/10/gusso_ods_27_9_2012_traccia.pdf) e Presentazione in PowerPoint (in www.storieinrete.org/storie_wp/wp-content/uploads/2012/10/gusso_ods_27_9_2012_pres.ppt) 
6.3.1.2 Cristina Cocilovo, La proposta didattica dell’Officina e le Nuove Indicazioni per il Curricolo della Scuola del primo ciclo di Istruzione: Presentazione in PowerPoint, in www.officinadellostorico.it/contributi/metodo/cristina-cocilovo-la-proposta-didattica-dell%E2%80%99officina-e-le-nuove-indicazioni-il 
6.3.1.3 Giuseppa Silicati, L’Officina dello storico: la visita in archivio, le attività laboratoriali e il curricolo. Si può fare? Come fare?: Presentazione in Powerpoint  in www.officinadellostorico.it/contributi/metodo/giuseppa-silicati-l%E2%80%99officina-dello-storico-la-visita-archivio-le-attivit%C3%A0 
6.3.2 Aa. Vv., Contributi presentati al Seminario di formazione e presentazione delle proposte de L’Officina dello storico per il 2013-2014, Dalla scoperta delle fonti alla sperimentazione interdisciplinare dei laboratori (ASP “Golgi-Redaelli”, Palazzo Archinto, Milano, 25 settembre 2013), in www.storieinrete.org/storie_wp/wp-content/uploads/2013/08/01_progr-dett_Semin-Ods_25-.pdf:  
6.3.2.1 Maurizio Gusso, Coordinate metodologico-didattiche de L’Officina dello storico: Presentazione in PowerPoint, in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=13011 (*) 
6.3.2.2 Giuseppa Silicati, Il laboratorio e le carte d’archivio. Scuola Primaria: Presentazione in PowerPoint, in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=13022 (*) 
6.3.2.3 Cristina Cocilovo, Facciamo laboratorio di storia in archivio. Scuola Secondaria di primo grado: Presentazione in PowerPoint, in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=13037 (*) 
6.3.3 Aa. Vv., I percorsi tematici della sede di Milano per l’anno 2015-2016, in  www.officinadellostorico.it/pagina/i-percorsi-tematici-della-sede-di-milano-lanno-2015-2016 (*) 
6.3.4 Cristina Cocilovo, Fra lingua e storia. Insegnare con le fonti di archivio, in Aa. Vv., Una lingua per la storia. Formazione storica ed educazione linguistica (in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=11296), “I Quaderni di Clio ’92″, 2013, n. 12, pp. 87-97, in www.officinadellostorico.it/contributi/metodo/cristina-cocilovo-fra-lingua-e-storia-insegnare-con-le-fonti-di-archivio 
6.3.5 Cristina Cocilovo – Giuseppa Silicati, Didattica laboratoriale ed educazione al patrimonio e alla cittadinanza: L’Officina dello storico: Presentazione in PowerPoint della comunicazione al Seminario di formazione Storia ed educazione al patrimonio e alla cittadinanza interculturale. Esperienze, riflessioni e proposte di IRIS (Milano, 8 marzo 2012: in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=6995), in  



www.storieinrete.org/storie_wp/wp-content/uploads/2012/03/iris_sem_8_3_2012_Cocilovo.ppt  
6.3.6 Paolo Ermano, I ruoli di insegnanti e studenti (2011), comunicazione al Seminario Dall’improvvisazione al metodo. Archivi lombardi, educazione al patrimonio e didattica storico-interdisciplinare (Palazzo Litta, Milano, 11 aprile 2011), promosso da ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana) - Sezione Lombardia, Regione Lombardia e Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, in www.officinadellostorico.it/contributi/metodo/paolo-ermano-i-ruoli-di-insegnanti-e-studenti-2011 
6.3.7 Paolo Ermano, Un gioco serio. Lavorare con le fonti, in C. Cocilovo (a c. di), Insegnare e apprendere… cit. al punto 11.2.1, pp. 129-140, in www.officinadellostorico.it/news/un-gioco-serio-lavorare-con-le-fonti-di-paolo-ermano  
6.3.8 Maurizio Gusso, Uscite didattiche e formazione storica. Esperienze IRIS di approccio storico-interdisciplinare all’educazione al patrimonio, in Thomas Gilardi – Paolo Molinari (a c. di), L’uscita didattica come educazione alla geografia, alla storia e al turismo. Spunti di riflessione teorici e pratici, EDUCatt, Milano, 2012, pp. 53-82, in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=15667 (*) 
6.3.9 Maurizio Gusso, L’Officina dello storico presso l’ASP  “Golgi-Redaelli”: comunicazione al Seminario di formazione e aggiornamento per docenti Carte da non scartare. I laboratori didattici d’archivio a Milano e dintorni (Archivio di Stato, Palazzo del Senato, Sala Conferenze “Gabriella Cagliari Poli”, Milano, 21 ottobre 2013), promosso da INSMLI e da Archeion Onlus – Amici dell’Archivio di Stato di Milano, in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=13000  
6.3.10 Roberta Madoi, Le variabili dei progetti didattici in archivio per una modellizzazione (2011), abstract della comunicazione al Seminario cit. al punto 6.3.6, in www.officinadellostorico.it/contributi/metodo/roberta-madoi-le-variabili-dei-progetti-didattici-archivio-una-modellizzazione 
6.3.11 Roberta Madoi (a c. di), La partecipazione delle classi al laboratorio, 2013: lo sviluppo de L’Officina dello storico attraverso i dati sulla partecipazione delle classi (2004-2013), in www.officinadellostorico.it/contributi/metodo/la-partecipazione-delle-classi-al-laboratorio-cura-di-roberta-madoi  
6.3.12 Marina Medi, Che ne fu dei Mille che fecero l’impresa? Storia dell’Italia dopo l’Unità attraverso i differenti destini di alcuni dei suoi protagonisti, in www.officinadellostorico.it/contributi/percorsi/marina-medi-che-ne-fu-dei-mille-che-fecero-l%E2%80%99impresa-storia-dell%E2%80%99italia-dopo-l  
Per una documentazione (in www.storieinrete.org/storie_wp/?cat=5) più ampia e approfondita su L’Officina dello storico a Milano e  a Bergamo, oltre ai siti www.officinadellostorico.it e www.storieinrete.org, cfr., per le attività della sede di Bergamo, anche i siti di Archivio Bergamasco Centro studi e ricerche bibliografiche e documentarie (www.archiviobergamasco.it) e Fondazione MIA – Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo (www.fondazionemia.it). 
 



6.4 Pubblicazioni cartacee su L’Officina dello storico 
6.4.1 Aa. Vv., Milano, scuola di Carità. Una mostra per immagini. Milano, Palazzo Marino 17-20 maggio 2007, Azienda di Servizi alla Persona “Golgi-Redaelli”, Milano, 2007; si vedano, in particolare, le pp. 81-89 (L’Officina dello storico) 
6.4.2 Daniela Bellettati - Maurizio Gusso - Roberta Madoi - Mirella Montanari - Flores Reggiani - Carola Sala - Giuseppa Silicati, Piccole grandi storie. Gli archivi degli enti assistenziali milanesi: una risorsa per la didattica, in Cristina Cenedella – Veronica Pandiani, A scuola di MUSEO!, Iniziative Editoriali, Catania, 2014, pp. 93-153 
6.4.3 Fiorenza Cerati – Cesare Fenili, “L’Officina dello storico”, “Quaderni di Archivio Bergamasco”, 2009, n. 3, pp. 149-156 
6.4.4 Maurizio Gusso, Valenze didattiche de “L’Officina dello storico” nell’ambito della educazione al patrimonio e dell’insegnamento della storia locale, ivi, 2008, n. 2, pp. 161-165  
6.4.5 L’équipe de L’Officina dello storico di Bergamo, “L’Officina dello storico a Bergamo”, ivi, pp. 155-159 
6.4.6 Paolo Ermano, Gasparoni il masnadiero dalla storia al mito al rap, in Cristina Cocilovo – Ernesto Perillo (a c. di), Insegnare e apprendere il passato… cit. al punto 11.2.2, pp. 125-135 
 
6.5 Materiali disponibili gratis on line su Clio ’92 
6.5.1 Ivo Mattozzi, Modelli di ricerca storico-didattica. Archivi simulati e didattica della ricerca storica: per un sistema formativo integrato tra archivi e scuole, in Aa. Vv., Archivi locali e insegnamenti storici, Archivio storico – Comune / Assessorati alla cultura e beni culturali, Modena, 2001, pp. 11-23, in www.clio92.it/index.php?area=4&menu=46&page=164 (*) 
 
6.6 Pubblicazioni cartacee di Clio ’92 
6.6.1 Adriana Bortolotti – Mario Calidoni – Silvia Mascheroni - Ivo Mattozzi, Per l’educazione al patrimonio culturale 22 tesi, Franco Angeli, Milano, 2008; cfr. la scheda editoriale sul volume, con l’indice, in www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=15881&Tipo=Libro&strRicercaTesto=&titolo=per+l++educazione+al+patrimonio+culturale.+22+tesi 
6.6.2 Vincenzo Guanci – Carla Santini (a c. di), Far sentire la storia. Musica, suoni, discorsi per fare, insegnare e apprendere la storia, Polaris, Vicchio del Mugello (FI), 2005; cfr. la presentazione, in  www.clio92.it/index.php?area=3&menu=14&page=295, con l’Introduzione di Vincenzo Guanci (pp. 13-18) 



6.6.3 Vincenzo Guanci – Carla Santini (a c. di), Capire il Novecento. La storia e le altre discipline, Franco Angeli, Milano, 2008; cfr. la presentazione (con l’indice) in www.clio92.it/index.php?area=3&menu=14&page=480 
6.6.4 Ivo Mattozzi, Verso una didattica “dai” beni culturali: la definizione del campo della didattica dei beni culturali, in Michela Costantino (a c. di), Mnemosyne a scuola. Per una didattica dai beni culturali, ivi, 2001, pp. 44-73 (cfr. la scheda editoriale sul libro in www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=9698&Tipo=Libro&strRicercaTesto=&titolo=mnemosyne+a+scuola.+per+una+didattica+dai+beni+culturali) 
6.6.5 Ivo Mattozzi, La storia, tante storie, in Aa. Vv., Il museo come luogo dell’incontro. La didattica museale delle identità e delle differenze. Atti della VII Giornata Regionale di studio sulla Didattica Museale. Vicenza - Palazzo Opere Sociali 24 novembre 2003, Regione del Veneto, Venezia, 2004, pp. 78-84  
6.6.6 Ivo Matttozzi, Si fa presto a dire “didattica”: l’importanza delle definizioni, in Aa. Vv., Dire e fare didattica. Strumenti per la progettazione e la valutazione delle attività educative nei musei. Atti della XIV Giornata Regionale di studio sulla Didattica Museale. Venezia XIV BB. CC. Expo – Salone dei Beni e delle Attività Culturali 3 dicembre 2010, ivi, 2011, pp. 21-54  
6.6.7 Ernesto Perillo – Carla Santini (a c. di), Il fare e il far vedere nella storia insegnata. Didattica laboratoriale e nuove risorse per la formazione storica e l’educazione ai beni culturali, Polaris, Vicchio del Mugello (FI), 2004; cfr. la presentazione, in www.clio92.it/index.php?area=3&menu=14&page=105  
6.6.8 Maria Teresa Rabitti – Maurizio Gusso (a c. di), Storia e musica in laboratorio, “I Quaderni di Clio ’92″, 2007, n. 8; cfr. la Presentazione di Maurizio Gusso (pp. 5-8), in  www.clio92.it/index.php?area=3&menu=13&page=409  
6.6.9 Maria Teresa Rabitti - Carla Santini (a c. di), Il museo nel curricolo di storia, Franco Angeli, Milano, 2008; cfr. la Scheda di presentazione del volume, con l’indice e la quarta di copertina, in www.clio92.it/index.php?area=3&menu=14&page=481  
6.6.10 Saura Rabuiti – Carla Santini - Lina Santopaolo (a c. di), Intrecci di storie. Patrimonio, storia, musica, Polaris, Vicchio del Mugello (FI), 2006; cfr. la presentazione, con l’Indice (pp. 7-8) e l’Introduzione generale. Clio ’92 e la Scuola Estiva di Arcevia di Saura Rabuiti (pp. 13-15), in www.clio92.it/index.php?area=3&menu=14&page=392 
 
6.7 Pubblicazioni cartacee di LANDIS e INSMLI 
6.7.1 Aurora Delmonaco (a c. di), Fare storia crescere cittadini. Cittadinanza, Costituzione, insegnamento della Storia: percorsi e prospettive, Zona, Civitella in Val di Chiana (AR), 2010: cfr. la scheda editoriale sul volume, in www.editricezona.it/farestoriacrescerecittadini.htm 
 



7. Didattica storico-interdisciplinare e cultura digitale: Clio ’92, IRIS, BBN 
Editrice e INSMLI 
 
7.1 Materiali di Clio ’92 disponibili gratis on line  
7.1.1 Aa. Vv., Relazioni (e/o loro abstracts) del Corso di formazione per insegnanti di storia Storia e cultura digitale nel curricolo (Scuola estiva di Arcevia/AN, promossa da Clio ’92 e altri soggetti, 29-31 agosto e 1° settembre 2012), in www.clio92.it/index.php?area=1&menu=62&page=624; si vedano, in particolare le presentazioni in PowerPoint delle seguenti relazioni: 
7.1.1.1 Ivo Mattozzi, Cultura digitale e innovazione nel curricolo di storia. Mediazione didattica in storia e risorse digitali: Presentazione in PowerPoint, in  www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2012/Arcevia2012RelazioneMattozzi.pdf  
7.1.1.2 Giuseppe Di Tonto, Risorse e competenze digitali per il curricolo di storia: cliccare su SCARICA LA RELAZIONE (PPT in ZIP) 
7.1.1.3 Giuseppe Di Tonto, Insegnare storia con i nuovi manuali digitali: cliccare su SCARICA LA RELAZIONE (PPT in ZIP) 
7.1.2 Clio ’92, Tesi… cit. al punto 1.1.2 e in particolare il punto/tesi 13 (*) 
 
7.2 Materiali di IRIS e BBN disponibili on line  
7.2.1 Aa. Vv., Relazioni del Seminario di formazione IRIS Cultura digitale e formazione storico-interdisciplinare (Libreria Les Mots, Milano, 8 marzo 2012), in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=7422:  
7.2.1.1 Marina Medi, Problemi e risorse delle nuove tecnologie nell’insegnamento/ apprendimento. Ipotesi ed esempi in ambito geo-storico-sociale: Presentazione in PowerPoint, ivi, in www.storieinrete.org/storie_wp/wp-content/uploads/2012/03/iris_sem_8_3_2012_medi.ppt (*) 
7.2.1.2 Silvana Citterio, Piattaforme digitali: un’opportunità per riorganizzare il curricolo? Riflessioni da un’esperienza di lavoro per DidaSfera: Presentazione in PowerPoint, ivi, in www.storieinrete.org/storie_wp/wp-content/uploads/2012/03/iris_sem_8_3_2012_citterio1.ppt (*) 
7.2.1.3 Antonella Olivieri, Le nuove tecnologie come strumento di inclusione. Opportunità e nuove regole per docenti e studenti autori: Presentazione in PowerPoint, ivi, in www.storieinrete.org/storie_wp/wp-content/uploads/2012/03/iris_sem_8_3_2012_olivieri.ppt (*) 
7.2.2 Aa. Vv., Un “libro liquido” su una piattaforma digitale per imparare la storia del Risorgimento (Istituto Professionale Cavalieri, Milano, 21 novembre 2013): presentazione delle sperimentazioni del libro liquido di Silvana Citterio, Cristina 



Cocilovo, Marina Medi, Antonella Olivieri e Adriana Sartori, Fare l’Italia, fare gli italiani. Il processo di unificazione nazionale, pubblicato da BBN Editrice sulla piattaforma DidaSfera, da parte degli studenti degli Istituti Comprensivi Luini di Usmate-Velate (MB) e Thouar-Gonzaga di Milano e dell’Istituto Professionale Cavalieri di Milano, in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=13479:  
7.2.2.1 Cristina Cocilovo (a c. di), Milano – Novembre 2013. Bookcity e le nuove pratiche di lettura e scrittura. Gli studenti milanesi diventano scrittori per Bookcity, in www.clio92.it/index.php?area=6&menu=32  
7.2.2.2 Programma del Seminario IRIS di formazione Insegnare e apprendere la storia in ambiente digitale. Percorsi didattici sul Risorgimento (Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, Milano, 28 febbraio 2013), in www.storieinrete.org/storie_wp/wp-content/uploads/2013/02/iris_bbn_sem_28_2_2013_progr1.pdf  
7.2.2.3 Silvana Citterio, Le potenzialità di un testo liquido per l’insegnamento-apprendimento della storia (Milano, 28 febbraio 2013): Traccia della relazione, in http://2013.bookcitymilano.it/wp-content/uploads/2013/05/b68_Silvana-Citterio_-28-feb-131.pdf 
7.2.2.4 Cristina Cocilovo, Esempio di percorso sul Risorgimento per la scuola secondaria di primo grado (Milano, 28 febbraio 2013): Presentazione in PowerPoint, in  http://2013.bookcitymilano.it/wp-content/uploads/2013/05/b68_Cristina-Cocilovo-2802131.pdf  
7.2.2.5 Antonella Olivieri, Il libro liquido: una risorsa per la didattica inclusiva (Milano, 28 febbraio 2013): Presentazione in PowerPoint della relazione, in http://2013.bookcitymilano.it/wp-content/uploads/2013/05/b68_Antonella-Olivieri-28-2-131.pdf 
7.2.2.6 Marina Medi, Come affrontare a scuola lo studio del processo di unificazione nazionale. Indicazioni per un curricolo verticale di storia orientato alla cittadinanza (Pavia, 23 novembre 2010): Presentazione in PowerPoint della relazione, in www.storieinrete.org/storie_wp/wp-content/uploads/2015/02/MM231110.ppt (*) 
7.2.2.7 Aa. Vv., Libro liquido Fare l’Italia, fare gli italiani. Il processo di unificazione nazionale, in www.didasfera.it/didattica/?testo=69 
7.2.3 Silvana Citterio, Insegnare e apprendere la storia in ambiente digitale. Riflessioni su un’esperienza in corso, pubblicato nella puntata Insegnare e apprendere Storia con la rete (https://lapoesiaelospirito.wordpress.com/2014/01/27/vivalascuola-161) della rubrica “Vivalascuola” del blog www.lapoesiaelospirito.wordpress.com (27 gennaio 2014), in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=13674 
 
7.3 Materiali INSMLI disponibili gratis on line  
7.3.1 Aa. Vv., Dossier La storia nell’era digitale, “Novecento.org. Didattica della storia in rete”, dicembre 2013, n. 1: materiali del Corso di formazione per insegnanti delle scuole primarie e superiori, per comandati e collaboratori della rete INSMLI, .Stori@. La storia nell’era digitale (Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, 



Piacenza, 7, 8 e 9 marzo 2013), promosso da Fondazione di Piacenza e Vigevano, INSMLI e ISREC (Istituto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea) Piacenza, in www.italia-resistenza.it/wp-content/uploads/2013/02/CORSO-PIACENZA-STORIA-DIGITALE-MARZO-2013.pdf:  
7.3.1.1 Indice del Dossier, in www.novecento.org/dossier/la-storia-nellera-digitale  
7.3.1.2 Carla Antonini, Introduzione al dossier “La storia nell’era digitale”, in  www.novecento.org/dossier/la-storia-nellera-digitale/introduzione-al-dossier-la-storia-nellera-digitale  
7.3.1.3 Lorena Mussini, Relazione sull’intervento di Antonio Brusa, Al tempo di internet: come cambiano i materiali di studio e la storia da studiare (con quattro estratti video), in www.novecento.org/dossier/la-storia-nellera-digitale/antonio-brusa-al-tempo-di-internet  
7.3.1.4 Nadia Olivieri, Relazione sull’intervento di Paolo Ferri, L’impatto della rivoluzione digitale e delle nuove tecnologie della comunicazione sui paradigmi epistemologici e sulle pratiche della didattica e della formazione (con quattro estratti video), in www.novecento.org/dossier/la-storia-nellera-digitale/paolo-ferri-limpatto-della-rivoluzione-digitale-e-delle-nuove-tecnologie  
7.3.1.5 Agnese Portincasa, Relazione sull’intervento di Luisa Cigognetti, La storia nella rete: uno studio. Riti, miti e modelli nei blog e nei social-network di alcuni Paesi dell’Unione Europea (con quattro estratti video), in www.novecento.org/dossier/la-storia-nellera-digitale/luisa-cigognetti-la-storia-nella-rete-uno-studio  
7.3.1.6 Fabio Todero, Relazione sull’intervento di Giovanni Biondi, Il MIUR e il Piano Scuola Digitale: risorse ed opportunità (con un estratto video), www.novecento.org/dossier/la-storia-nellera-digitale/giovanni-biondi-il-miur-e-il-piano-scuola-digitale  
7.3.1.7 Elena Vellati, Relazione sull’intervento di Serge Noiret, Come cambia la storia (ricerca, scrittura, divulgazione, ecc.) nell’era digitale (con due estratti video), in www.novecento.org/dossier/la-storia-nellera-digitale/serge-noiret  
7.3.1.8 Carla Antonini, Relazione sull’intervento di Ivo Mattozzi e Giuseppe Di Tonto, Indicazioni ministeriali, risorse digitali e didattica della storia (con quattro estratti video), in www.novecento.org/dossier/la-storia-nellera-digitale/indicazioni-ministeriali-risorse-digitali-e-didattica-della-storia  
7.3.1.9 Paola Limone, 
* Buone pratiche per l’insegnamento della storia con le TIC nella scuola primaria: Intervento alla Tavola rotonda Come utilizzare al meglio le tecnologie digitali nell’insegnamento della storia dalla primaria alle superiori, in www.novecento.org/dossier/la-storia-nellera-digitale/workshop-nella-scuola-primaria-2  
* Materiali per il workshop nella scuola primaria (Storia & TIC), in www.bibliolab.it/piacenza/Storia%20e%20Tic%202013.ppt  



7.3.1.10 Cristina Cocilovo, 
* Collaborazione virtuosa fra Storia e Nuove tecnologie: il laboratorio dei processi di trasformazione: Intervento alla Tavola rotonda citata, in www.novecento.org/dossier/la-storia-nellera-digitale/workshop-nella-scuola-secondaria-di-i-grado  
* Storia e Nuove Tecnologie nella scuola secondaria di I° grado: Presentazione del Laboratorio nella Scuola secondaria di I grado, in www.novecento.org/dossier/la-storia-nellera-digitale/workshop-nella-scuola-secondaria-di-i-grado, alla voce Allegati e materiali del laboratorio pomeridiano, si apre cliccando su Presentazione del Laboratorio 
* i Materiali del Laboratorio pomeridiano (in www.novecento.org/dossier/la-storia-nellera-digitale/workshop-nella-scuola-secondaria-di-i-grado) Storia e Nuove Tecnologie nella scuola secondaria di I° grado e Costruzione del contesto europeo e mondiale per il processo di unificazione dell’Italia si aprono cliccando rispettivamente su Storia e nuove tecnologie e su Lo scenario europeo e mondiale  
7.3.1.11 Patrizia Vayola, 
* Buone pratiche per l’insegnamento della storia con le TIC nella scuola superiore: Intervento alla tavola rotonda citata (con video), in www.novecento.org/dossier/la-storia-nellera-digitale/workshop-nella-scuola-secondaria-di-ii-grado  
* Buone pratiche nell’insegnamento della storia con le nuove tecnologie: Presentazione in PowerPoint, in www.bibliolab.it/piacenza/PIACENZA_STORIA.pdf  
7.3.1.12 Maurizio Guerri, Relazione sull’intervento di Carlo Formenti, Incantati dalla rete. Immaginari, utopie e conflitti nell’epoca di Internet, in www.novecento.org/dossier/la-storia-nellera-digitale/carlo-formenti-incatenati-alla-rete  
7.3.1.13 Fabio Todero, Relazione sull’intervento di Michele Facci, Emozioni, relazioni e apprendimento nell’era digitale (con un estratto video), in www.novecento.org/dossier/la-storia-nellera-digitale/michele-facci-emozioni-relazioni-e-apprendimento-nellera-digitale  
7.3.2 Patrizia Vayola, Tecnologie e didattica della storia: la rete INSMLI (con tre estratti video), “Novecento.org”, luglio 2016, n. 6, in www.novecento.org/dossier/le-risorse-didattiche-digitali-su-resistenza-e-seconda-guerra-mondiale/tecnologie-e-didattica-della-storia-la-rete-insmli  
 
7.4 Pubblicazioni cartacee 
7.4.1 Silvana Citterio, Quali fonti per imparare la storia in ambiente digitale, in C. Cocilovo (a c. di), Insegnare e apprendere… cit. al punto 11.2.1, pp. 87-98 
7.4.2 Antonino Criscione, Web e storia contemporanea, a c. di Paolo Ferrari e Leonardo Rossi, Carocci, Roma, 2006 e in particolare le pp. 127-130 (ultimo 



sottoparagrafo – La valutazione dei siti - di Criss-crossed landscapes. Laboratorio di storia e nuove tecnologie), 158-164 (secondo paragrafo – I siti di storia, struttura ed evoluzione - di Ragnatele di storia), 187-200 (Una finestra nel cyberspazio. Gli istituti di storia della Resistenza nel web) e 201-206 (Storia nel web. Il caso degli istituti di storia della Resistenza); cfr. la scheda editoriale sul volume, con l’indice, in www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&Itemid=72&task=schedalibro&isbn=9788843037520;  il saggio Criss-crossed landscapes. Laboratorio di storia e nuove tecnologie è scaricabile da www.storieinrete.org/gallery/1/03-criss-crossed.pdf 
7.4.3 Giuseppe Di Tonto – Ivo Mattozzi – Paola Nencioni, Storia con la LIM nella scuola primaria, in collaborazione con Luisa Bordin, Monica Bussetti e Luciana Coltri, Erickson, Trento, 2013: segnalazione in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=12037 
* Recensione a cura di Maria Elena Monari, in www.clio92.it/index.php?area=4&menu=18&page=645 
* Scheda editoriale sul volume, con la possibilità, cliccando sulla copertina del libro, di sfogliare l’Indice (p. 7), la Presentazione della collana di Massimo Faggioli (pp. 9-11) e la parte iniziale (pp. 91-95) del contributo di Monica Bussetti e Luciana Coltri, Rappresentare copioni (script) con la LIM per insegnare abilità temporali e spaziali, in www.erickson.it/Libri/Pagine/Scheda-Libro.aspx?ItemId=40307 
7.4.4 Giuseppe Di Tonto - Ernesto Perillo (a c. di), Storia@Storie. Sapere storico e storia insegnata al tempo del digitale, “I Quaderni di Clio ’92″, 2011, n. 10; cfr. la presentazione, con l’Indice (p. 5) e l’Introduzione di Giuseppe Di Tonto ed Ernesto Petrillo (pp. 9-14), in www.clio92.it/index.php?area=3&menu=13&page=575 
7.4.5 Patrizia Vayola, Laboratorio di storia 2.0, in Paolo Bernardi – Francesco Monducci (a c. di), op. cit. al punto 9.2.11, pp. 261-279 
 
8. Progetto/Rete Milanosifastoria e Festa Internazionale della Storia di 
Bologna 
 
8.1 Materiali di Milanosifastoria disponibili gratis on line  
8.1.1 Rete e Progetto “Milanosifastoria”: documentazione in progress: pagina dinamica www.storieinrete.org/storie_wp/?p=13082 (*) 
8.1.2 Documento di base della Rete Milanosifastoria (gennaio 2014), in www.storieinrete.org/storie_wp/wp-content/uploads/2013/12/msfs_doc_base_genn_20142.pdf (*) 
8.1.3 Scheda sintetica Milanosifastoria: un Progetto e una Rete per la valorizzazione della cultura storica a/di Milano (10 novembre 2013), in www.storieinrete.org/storie_wp/wp-content/uploads/2013/11/msfs_scheda_10_11_2013.pdf  



8.1.4 Primo Seminario di formazione, interno al Comitato promotore di Milanosifastoria (Civico Liceo Linguistico Manzoni, Milano, 14 novembre 2013), La progettualità di Milanosifastoria e della sua prima edizione (Storia dell’istruzione/educazione/formazione nell’area milanese): presentazione, programma e testi delle comunicazioni di Adele Bugatti Di Maio, Silvana Citterio, Anna Di Sapio, Maurizio Gusso e Flores Reggiani, in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=13320  
8.1.5 Seminario di formazione Presentazione del Progetto Milanosifastoria e della sua prima edizione, nell’ambito di BookCity Milano 2013 (Museo del Risorgimento, Milano, 21 novembre 2013): presentazione, programma e presentazione in PowerPoint della comunicazione di Maurizio Gusso, in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=13382  
8.1.6 Seminario Persistenze e mutamenti nella storia della istruzione, formazione ed educazione. Caso milanese e contesto italiano (Palazzo Reale, Milano, 3 novembre 2014) e inaugurazione della prima edizione (3 novembre 2014 – settembre 2015) del Progetto Milanosifastoria (Storia della istruzione, formazione ed educazione a Milano e in altre aree comparabili): pagina www.storieinrete.org/storie_wp/?p=14414 
8.1.7 Settimana di apertura (Milano, Cinisello Balsamo e Cologno Monzese, 3-9 novembre 2014) della Prima edizione del Progetto pluriennale Milanosifastoria (Storia della istruzione, formazione ed educazione a Milano e in altre aree comparabili, 3 novembre 2014 – settembre 2015): Programmi delle singole iniziative: pagina www.storieinrete.org/storie_wp/?p=14446 
8.1.8 Primi dati sulla Settimana di apertura (3-9 novembre 2014) della prima edizione 2014-2015 (Storia della istruzione, formazione ed educazione a Milano e in altre aree comparabili) del Progetto Milanosifastoria, in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=14712  
8.1.9 Iniziative della prima edizione (2014-2015) del Progetto pluriennale Milanosifastoria, successive alla Settimana di apertura (3-9 novembre 2014): pagina dinamica www.storieinrete.org/storie_wp/?p=14838 (*) 
8.1.10 Progress sulla seconda edizione del Progetto Milanosifastoria (5 novembre 2015 – ottobre 2016), Milano: il lavoro, la storia, in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=15655 e in www.storieinrete.org/storie_wp/wp-content/uploads/2013/12/msfs_ed2_progress5.pdf  
8.1.11 Settimana di apertura (Milano, Abbiategrasso e Sesto San Giovanni, 5-12 novembre 2015) della Seconda edizione del Progetto  Milanosifastoria: Milano: il lavoro, la storia (5 novembre 2015 – ottobre 2016): 
8.1.11.1 Brochure: versione per la stampa, in www.storieinrete.org/storie_wp/wp-content/uploads/2015/10/msfs_ed2_broch_stampa.pdf (*)  
8.1.11.2 Programmi in progress delle singole iniziative, in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=15887  
 
8.2 Pubblicazioni cartacee su Milanosifastoria 



8.2.1 Patrizia Bortolini - Maurizio Gusso, Milanosifastoria: una Rete e un Progetto per la valorizzazione culturale e formativa della storia ‘locale’ di Milano, in Aa. Vv., Le radici per volare… cit. al punto 8.3.1, pp. 83-87 
 
8.3 Pubblicazioni cartacee sulla Festa internazionale della Storia di Bologna 
8.3.1 Aa. Vv., Le radici per volare. Una festa per la storia, “HER&MUS. Heritage & Museography”, 2014, n. 1, e in particolare: 
8.3.1.1 Rolando Dondarini, Le radici per volare, ivi, pp. 14-20 
8.3.1.2 Beatrice Borghi, La “Festa della Storia”: un progetto di public history, ivi, pp. 21-28 
 
9. Progettazione curricolare, didattica laboratoriale e approccio per 
competenze in storia e nell’area geo-storico-sociale 
 
9.1 Materiali disponibili gratis on line 
9.1.1 Aa. Vv., Storia locale e curricolo verticale di storia. Documento presentato nel Convegno “Insegnare le storie locali nell’età della globalizzazione”: Treviso 23-24 settembre 2002, 2002, in www.clio92.it/index.php?area=2&menu=9&page=46 e  www.clio92.it/index.php?area=2&menu=40  
9.1.2 Aa. Vv., Resoconto e materiali del Convegno Un decennio di storia nell’istruzione professionale. Riflessioni e prospettive (Bologna, 3 dicembre 2007), promosso da Clio ’92, in www.clio92.it/index.php?area=1&menu=4&page=440; si veda, in particolare, il PowerPoint della comunicazione di Ivo Mattozzi, La storia nell’istruzione professionale: riflessioni e prospettive (alla voce Ivo Mattozzi, cliccare su Scarica l’intervento) 
9.1.3 Aa. Vv., Materiali del Seminario di studio e aggiornamento Insegnare storia nella scuola secondaria, promosso da Clio ’92 (Riccione/RN, 11-12 dicembre 2010), scaricabili da  www.clio92.it/index.php?area=1&menu=4&page=563; si vedano, in particolare, le seguenti presentazioni in PowerPoint: 
9.1.3.1 Vincenzo Guanci, Insegnare storia nella scuola secondaria (11 dicembre 2010), in https://issuu.com/clio92/docs/guanci_11dic1?viewMode=presentation  
9.1.3.2 Ivo Mattozzi, Insegnamento della storia e sistemi di conoscenze (11 dicembre 2010,) in http://issuu.com/clio92/docs/mattozzi_11dic20101?e=2400795/3310239 (*) 
9.1.3.3 Vincenzo Guanci (a c. di), Le nuove indicazioni ministeriali per il curricolo (12 dicembre 2010), in https://issuu.com/clio92/docs/guanci_12_dic1?e=2400795/3038831 



9.1.3.4 Beatrice De Gerloni (a c. di), Le indicazioni della Provincia di Trento (12 dicembre 2010), in https://issuu.com/clio92/docs/degerloni_12dic1?e=2400795/3040836 (*) 
9.1.3.5 Mario Pilosu, Esperienze di curricolazione di storia nel biennio (12 dicembre 2010), in https://issuu.com/clio92/docs/pilosu_12dic1?e=2400795/3549248 (*) 
9.1.3.6 Paola Lotti, Il curricolo di storia nel triennio. Una proposta (12 dicembre 2010), in https://issuu.com/clio92/docs/lotti_12dic1?e=2400795/3206626 (*) 
9.1.4 Aa. Vv., Materiali del Corso di formazione per insegnanti di Storia e Geografia (XVII edizione della Scuola Estiva di Arcevia/AN, 23-26 agosto 2011), scaricabili da www.clio92.it/index.php?area=1&menu=102&page=593; si vedano, in particolare, le presentazioni in PowerPoint delle seguenti relazioni: 
9.1.4.1 Ivo Mattozzi, Storia e geografia: discipline complici in un curricolo mirato alle competenze (23 agosto 2011), in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2011/arcevia2011mattozzirelazioneislide.pdf (*) 
9.1.4.2 Ivo Mattozzi, Le operazioni spaziali nella costruzione della conoscenza storica, in Ivo Mattozzi, Pensare la storia da insegnare, Il mio libro, 2010, vol. I (Pensare la storia), pp. 101-116, in  www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2011/mattozzi_le_operazionispaziali.pdf  
9.1.4.3 Mario Pilosu, Insegnare storia e geografia nei Licei. Esperienze di curricolazione nel biennio. Quali Competenze, Abilità e Contenuti per la Geografia? (23 agosto 2011), in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2011/Arcevia2011PilosuSlide.pdf  
9.1.5 Aa. Vv., Materiali del Seminario Facciamo geostoria: per riflettere sulle sorti dell’insegnamento di storia e di geografia (Padova, 14 gennaio 2012), scaricabili da www.clio92.it/index.php?area=6&menu=31&page=603; si vedano, in particolare, le presentazioni in PowerPoint delle seguenti relazioni: 
9.1.5.1 Ivo Mattozzi (a c. di), Geostoria: un concetto generativo, in www.clio92.it/public/documenti/news/Convegni/ConvegnoPadova2012Mattozzi.pdf  
9.1.5.2 Livia Tiazzoldi, Con gli occhi della storia e della geografia. Proposte di curricolazione per il triennio della scuola secondaria di primo grado, in www.clio92.it/public/documenti/news/Convegni/ConvegnoPadova2012Tiazzoldi.pdf  
9.1.5.3 Mario Pilosu, Insegnare storia e geografia nei Licei. Esperienze di curricolazione nel biennio. Quali Competenze, Abilità e Contenuti per la Geostoria?, in www.clio92.it/public/documenti/news/Convegni/ConvegnoPadova2012Pilosu.2pdf.pdf  
9.1.6 Rossella Andreassi, La didattica laboratoriale per la storia glocale, “Glocale”, 2010, n. 1, pp. 335-342, in www.storiaglocale.it/Documenti/Glocale%201%20%20sito%20Andreassi%20def.pdf  



9.1.7 Sandra Bagni – Clara Bianchi – Patrizia Bicci – Angela Bilantuono – Marcella Cerboni – Lorella Cesare - Anna Curto – Marco Giannini - Lucilla Malucchi – Monica Morelli (formazione e consulenza: Marina Medi), Curricolo geo-storico-sociale, Circolo Didattico di Vinci (FI) / Progetto geo-storico-sociale, Vinci (FI), 2009, in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=191 (*) 
9.1.8 Nadia Baiesi – Agnese Portincasa, Pensare la didattica. Una proposta per riflettere sulla didattica, “Novecento.org”, dicembre 2013, n. 1, in www.novecento.org/pensare-la-didattica 
9.1.9 Antonio Brusa, Il curricolo interculturale e interdisciplinare di storia, geografia e studi sociali (5 settembre 2013), in  www.historialudens.it/didattica-della-storia/95-il-curricolo-interculturale-e-interdisciplinare-di-storia-geografia-e-studi-sociali.html  
9.1.10 Antonio Brusa, Competenze e mal di scuola (12 febbraio 2016), in www.historialudens.it/didattica-della-storia/255-competenze-e-mal-di-scuola.html  
9.1.11 Antonio Brusa – Luigi Cajani (a c. di), La storia è di tutti, Carocci, Roma, 2008, scaricabile da www.storiairreer.it/sites/default/files/materiali/2008%20la%20storia%20di%20tutti.pdf 
9.1.12 Luigi Cajani, I recenti programmi di storia per la scuola italiana, “Laboratorio dell’ISPF” [Istituto per la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno], 2014, n. 11, in www.ispf-lab.cnr.it/2014_205.pdf  
9.1.13 Clio ’92, Tesi… cit. al punto 1.1.2 e in particolare i punti/tesi 2-8 e 11-13 (*) 
9.1.14 Clio ’92 (a c. di), Agenda per la storia (19 marzo 2006), in www.clio92.it/index.php?area=6&menu=30&page=311 (*) 
9.1.15 Comitato Direttivo Scientifico di Clio ’92, Agenda per la storia 2. Di storia in storia. Un curricolo di storia per le donne e per gli uomini di domani, “Il Bollettino di Clio”, 2007, n. 22, pp. 3-10, in  www.clio92.it/public/documenti/pubblicazioni/bollettino/BOLLETTINO_22.pdf, oppure in www.clio92.it/public/documenti/news/Vita_associazione/agenda_per_la_storia2.pdf (*) 
9.1.16 Marco Giannini, Quadri di civiltà nella scuola primaria e valutazione del successo scolastico, Scuola primaria “Galileo Galilei”, Vinci (FI), dicembre 2008, in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=195 
9.1.17 Vincenzo Guanci, La ripartizione della disciplina per cicli e annualità, “Il Bollettino di Clio”, 2007, n. 22, pp. 40-45, in www.clio92.it/public/documenti/pubblicazioni/bollettino/BOLLETTINO_22.pdf   
9.1.18 Vincenzo Guanci – Saura Rabuiti, Lezioni di storia Treccani: presentazione in PowerPoint della relazione al Seminario Insegnare storia generale nella scuola secondaria. Treccani in classe con i docenti (Festa della Storia di Bologna, Bologna, 24 ottobre 2013: cfr. www.clio92.it/index.php?area=1&menu=4&page=658), in www.clio92.it/public/documenti/associazione/Convegniseminari/Guanci_RabuitiBo2013.pdf  



9.1.19 Maurizio Gusso, Alcuni criteri per una progettazione curricolare di storia nella secondaria superiore (17 gennaio 2012), in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=7055  
9.1.20 Maurizio Gusso, Quale formazione storica nella scuola secondaria superiore?: Presentazione in PowerPoint della relazione svolta nel primo incontro (7 marzo 2012) del Corso di formazione Didattica della storia (ITSOS ”Marie Curie”, Cernusco sul Naviglio/MI, 7, 21 e 29 marzo 2012), in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=7344  
9.1.21 Maurizio Gusso, Problemi e metodi di didattica della storia nei trienni dei Licei: PowerPoint della relazione tenuta nel Gruppo condotto da Filippo Trasatti del TFA (Tirocinio Formativo Attivo) di Filosofia e Storia dell’Università degli Studi di Milano (Aula Corsi di Palazzo Archinto, Azienda di Servizi alla Persona Golgi-Redaelli, Milano, 17 aprile 2013), in www.storieinrete.org/storie_wp/wp-content/uploads/2013/05/MGP17413.ppt  
9.1.22 Maurizio Gusso, Criteri per una progettazione curricolare di storia, “Rivista dell’istruzione”, 2015, n. 3, pp. 42-45, in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=15781 (*) 
9.1.23 Maurizio Gusso, La didattica della ‘storia locale’ in Italia. Un percorso storico e bibliografico, in Metello Bonanno – Marco Francini, Buggiano dal fascismo alla repubblica. Guerre, liberazione, democrazia (1935-1946), Felici, Ghezzano (PI), 2015, pp. 17-27, in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=15764  
9.1.24 Maurizio Gusso - Marina Medi, Raccordi fra competenze storiche e nuclei fondanti di storia di storia (23 agosto 2011), Competenze storiche e loro articolazioni e Nuclei fondanti di storia: conoscenze/campi semantico-concettuali e abilità/operazioni cognitive (31 dicembre 2011), in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=7036 (*) 
9.1.25 Maurizio Gusso – Marina Medi, Per una revisione dei curricoli dell’area geo-storico-sociale negli Istituti professionali: versione aggiornata (9 maggio 2015) della prima parte (pp. 115-124) di Maurizio Gusso – Marina Medi, Area geo-storico-sociale, in Carlo Fiorentini – Ermanno Testa (a c. di), Istruzione professionale. Idee per il curricolo del biennio. Per contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica e promuovere scelte consapevoli al termine dell’obbligo di istruzione, Cidi, Roma, 2010, pp. 115-156, in www.storieinrete.org/storie_wp/wp-content/uploads/2015/05/gusso_medi_ip_8_5_20152.pdf  
9.1.26 Flavia Marostica, Storia: due o tre cose sulle nuove Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, “Riforma & Didattica tra formazione e ricerca”, 2007, n. 3, in www.storiairreer.it/sites/default/files/materiali/2007%2009%20FMDC%20storia.pdf  
9.1.27 Ivo Mattozzi, Oltre le indicazioni: il dovere di programmare il curricolo, “Il Bollettino di Clio”, 2007, n. 22, pp. 46-58, in  www.clio92.it/public/documenti/pubblicazioni/bollettino/BOLLETTINO_22.pdf (*) 
9.1.28 Ivo Mattozzi, Un sistema di sapere storico per la società conoscitiva, ivi, 2011, n. 30, pp. 20-34, in www.clio92.it/public/documenti/pubblicazioni/bollettino/Bollettino30.pdf (*) 



9.1.29 Ivo Mattozzi, Insegnare ad apprendere la storia con le Indicazioni, in Silvana Loiero – Mariella Spinosi (a c. di), Fare scuola con le Indicazioni. Testo e commento. Didattica e spunti operativi, Giunti – Tecnodid, Firenze-Milano - Napoli, 2012, pp. 61-71, in www.clio92.it/public/indicazioninazionali/Mattozzi_Indicazioni%20nazionali2012.pdf  
9.1.30 Ivo Mattozzi, La storia generale come problema didattico, Presentazione in PowerPoint della relazione al Seminario Insegnare storia generale nella scuola secondaria… cit. al punto 9.1.18, in  www.clio92.it/public/documenti/associazione/Convegniseminari/Mattozzi_StoriageneraleedidatticaBo_2013.pdf  
9.1.31 Marina Medi, Per un curricolo verticale di storia nel quadro dell’area geo-storico-sociale (giugno 2009), in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=621 (*) 
9.1.32 Ernesto Perillo, Le retoriche dei programmi di storia, “Il Bollettino di Clio”, 2007, n. 22, pp. 20-33, in  www.clio92.it/public/documenti/pubblicazioni/bollettino/BOLLETTINO_22.pdf (*) 
9.1.33 Saura Rabuiti, I profili in uscita degli studenti al termine di ciascun ciclo: competenze e conoscenze, ivi, pp. 34-39, in  www.clio92.it/public/documenti/pubblicazioni/bollettino/BOLLETTINO_22.pdf 
9.1.34 Marilena Rossetti – Maria Angela Truccolo, Storia: dalle disposizioni ministeriali all’operatività, in Giancarlo Cerini – Carlo Fiorentini – Ermanno Testa (a c. di), Indicazioni per il curricolo: analisi, proposte, percorsi possibili, Editoriale Ciid, Roma, 2007, pp. 117-124, in www.cidi.it/cms/doc/open/item/filename/722/volumetto.pdf  
 
9.2 Pubblicazioni cartacee 
9.2.1 Aa. Vv., Per un curricolo continuo di formazione geostorico-sociale nella scuola di base, IRRSAE Lombardia, Milano, 1994, voll. 2 
9.2.2 Aa. Vv., Carta dei diritti della storia locale. Per la conoscenza delle storie locali nella scuola. Manifesto del convegno “La storia locale tra ricerca e didattica” (Treviso, 16-18 marzo 1995), in Lino Scalco – Giorgetta Bonfiglio Dosio (a c. di), Archivi e storia locale. Atti della giornata di studio, Giunta Regionale del Veneto – Associazione veneta per la storia locale – Cierre, Venezia – Vicenza – Verona, 1996, pp. 141-146 
9.2.3 Aa. Vv., Dalla storia alle storie, “I viaggi di Erodoto”, 1997, n. 31, pp. 63-66, ripubblicato – con il titolo Dalla storia alle storie 1 e con l’aggiunta (nelle Note a pp. 219-220) dei nominativi dei firmatari del documento - in Associazione Clio ’92, op. cit. al punto 9.2.7, pp. 210-220 (*) 
9.2.4 Aa. Vv., Scienze geostorico-sociali per un curricolo verticale. Dalla Ricerca-Azione alla Sperimentazione Assistita, IRRSAE Lombardia, Milano, 1998 
9.2.5 Aa. Vv., Quali storie del ‘900. Proposte tematiche e mappe concettuali, “Strumenti Cres”, 1999, n. 21 (supplemento a “Mani Tese”, 1999, n. 357), pp. 13-36:  



9.2.5.1 Dino Barra, Insegnare la storia del ‘900 nell’ottica delle educazioni, ivi, pp. 14-16 
9.2.5.2 Mariangela Bocca, Il secolo dello sviluppo economico. Aspetti metodologici e rilevanze concettuali, ivi, pp. 17-21 
9.2.5.3 Dino Barra, Il secolo delle migrazioni. Per una storia delle migrazioni del XX secolo, ivi, pp. 22-25 
9.2.5.4 Mariangela Peghetti, Prospettive universalistiche e affermazione delle differenze. Le relazioni tra culture nel XX secolo, ivi, pp. 26-29 
9.2.5.5 Michele Crudo, Il secolo dei principi etici enunciati ma disattesi, ivi, pp. 30-31 
9.2.5.6 Marina Medi, Scelta e responsabilità degli individui di fronte alla storia, ivi, pp. 32-34 
9.2.5.7 Elisabetta Assorbi (a c. di), Suggerimenti bibliografici, ivi, pp. 35-36 
9.2.6 Aa. Vv., Quali storie del ‘900. Curricolo verticale: ipotesi di lavoro, “Strumenti Cres”, 1999, n. 22 (supplemento a “Mani Tese”, 1999, n. 360), pp. 13-36: 
9.2.6.1 Dino Barra, Curricolo verticale nell’ottica delle educazioni, ivi, pp. 14-16 
9.2.6.2 Antonio Brusa, Storia contemporanea e storia attuale, ivi, pp. 17-20 
9.2.6.3 Aa. Vv., La storia del ‘900: un curricolo per…: ivi, pp. 21-30: 
9.2.6.3.1 Giuseppa Silicati, La scuola elementare, ivi, pp. 21-24 
9.2.6.3.2 Mariangela Peghetti, La scuola media inferiore, ivi, pp. 24-28 
9.2.6.3.3 Dino Barra, La scuola media superiore, ivi, pp. 28-30 
9.2.6.4 Mariangela Bocca – Carla Vigolini, Aspetti metodologici e didattici del curricolo di storia (e non solo), ivi, pp. 31-36 
9.2.6.5 Elisabetta Assorbi – Marco Fava (a c. di), Risorse sul territorio, ivi, pp. 31-34 
9.2.7 Associazione Clio ’92, Oltre la solita storia. Nuovi orizzonti curricolari, Polaris, Faenza (RA), 2000 
9.2.8 Nadia Baiesi – Gianna Di Caro – Maurizio Gusso, Il laboratorio di didattica della storia, a c. di Cosetta Dattilo, Società Editrice “Il Ponte Vecchio”, Cesena (FO), 1994 
9.2.9 Paolo Bernardi (a c. di), Laboratori per la storia, “I Quaderni di Clio ‘92”, 2002, n. 3; cfr. l’indice della pubblicazione in  www.clio92.it/?area=3&menu=13&page=101  
9.2.10 Paolo Bernardi (a c. di), Insegnare storia con le situazioni-problema, ivi, 2003, n. 4; cfr. l’indice della pubblicazione in www.clio92.it/?area=3&menu=13&page=54 



9.2.11 Paolo Bernardi – Francesco Monducci (a c. di), Insegnare storia. Guida alla didattica del laboratorio storico. Seconda edizione, UTET Università, Torino, 2012 (I ed.: Insegnare storia. Guida alla didattica del laboratorio storico, a c. di Paolo Bernardi, ivi, 2006); cfr. la scheda editoriale (con l’indice) sul volume, in www.utetuniversita.it/catalogo/scienze-umane-e-sociali/insegnare-storia-2690; si segnalano, in particolare, i seguenti contributi: 
9.2.11.1 Ivo Mattozzi, La mente laboratoriale, ivi, pp. 11-18 
9.2.11.2 Aurora Delmonaco, Il laboratorio di storia, ivi, pp. 21-41 
9.2.11.3 Pietro Biancardi - Ermanno Rosso - Marinella Sarti, La didattica per competenze nell’insegnamento della storia, ivi, pp. 43-59 
9.2.11.4 Cesare Grazioli, Per una nuova storia generale, ivi, pp. 61-85 
9.2.11.5 Antonio Brusa, Il manuale, uno strumento per la didattica laboratoriale, ivi, pp. 89-111 
9.2.11.6 Elena Musci, Il laboratorio con i giochi didattici, ivi, pp. 281-296 
9.2.11.7 Cristina Bonelli, Il laboratorio come didattica del prodotto, ivi, pp. 297-325 
9.2.12 Giuseppe Bosco, Le metamorfosi di un decennio: il curricolo di storia nella scuola superiore, in Giuseppe Bosco – Claudia Mantovani (a c. di), La storia contemporanea tra scuola e università. Manuali, programmi, docenti, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2004, pp. 215-229 
9.2.13 Concetta Brigadeci – Antonino Criscione – Giuseppe Deiana – Giancarlo Pennacchietti, Il laboratorio di storia. Problemi e strategie per l’insegnamento nella prospettiva dei nuovi curricoli e dell’autonomia didattica, Unicopli, Milano, 2001 
9.2.14 Germana Brioni – M. Teresa Rabitti, Proposta di Progetto Curricolare per la scuola dell’obbligo, in Associazione Clio ’92, op. cit. al punto 9.2.7, pp. 239-254 
9.2.15 Antonio Brusa, Guida al manuale di storia. Per insegnanti della scuola media, Editori Riuniti, Roma, 1985 (I ed.; II ed.: ivi, 1993) 
9.2.16 Antonio Brusa, Il laboratorio storico, La Nuova Italia, Firenze, 1991 
9.2.17 Antonio Brusa (a c. di), Dal manuale alla storia locale. Trenta unità didattiche per la scuola media inferiore, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Milano, 1992 
9.2.18 Antonio Brusa (a c. di), World History. Il racconto del mondo, “Quaderno” n. 13-14 (supplemento a “I viaggi di Erodoto”, 1997, n. 33) 
9.2.19 Antonio Brusa, Il nuovo curricolo di storia, “Ricerche storiche”, 1997, n. 81, pp. 81-110; poi riprodotto in Ministero Pubblica Istruzione / Direzione Generale Istruzione Professionale, op. cit. al punto 9.2.57, pp. 65-78, con lo stesso titolo, e in Associazione Clio ’92, op. cit. al punto 9.2.7, pp. 105-128, con il titolo Il nuovo curriculo di storia (*) 



9.2.20 Antonio Brusa, Verso i nuovi programmi di storia, “Insegnare”, 1998, n. 9, pp. 32-37, ripubblicato in Ministero Pubblica Istruzione / Direzione Generale Istruzione Professionale, op. cit. al punto 9.2.57, 1999, pp. 205-213, e in Associazione Clio ’92, op. cit. al punto 9.2.7, pp.  129-141 (*) 
9.2.21 Antonio Brusa, Una nuova storia generale e nuove storie locali, in Annastella Carrino (a c. di), Territorio e identità regionali. La storia della Puglia, Edipuglia, Bari, 2002, pp. 245-250 
9.2.22 Antonio Brusa – Luciana Bresil, Storia. Il mondo: popoli, culture, relazioni. Laboratorio per l’insegnante. Percorsi e materiali di lavoro, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Milano, 1994-1996, voll. 3 
9.2.23 Antonio Brusa – Anna Brusa – Marco Cecalupo, La terra abitata dagli uomini, Progedit, Bari, 2000 (I ed.; II ed.: ivi, 2003) 
9.2.24 Luigi Cajani (a c. di), Il Novecento e la storia. Cronache di un seminario di fine secolo, Ministero della Pubblica Istruzione / Direzione Generale Istruzione Secondaria di I Grado, Roma, 2000 
9.2.25 Antonio Calvani, L’insegnamento della storia nella scuola elementare, La Nuova Italia, Firenze, 1986 (II ristampa: 1995) 
9.2.26 Silvana Citterio – Marilena Salvarezza (a c. di), L’area geostorico-sociale. Dalla ricerca ai curricoli, Franco Angeli, 2004; cfr. la scheda editoriale in www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=11809&Tipo=Libro&strRicercaTesto=&titolo=l++area+geostorico-sociale.+dalla+ricerca+ai+curricoli  
9.2.27 Tobia Cornacchioli, Lineamenti di didattica della storia. Dal sapere storico alla storia insegnata: la mediazione didattica, Luigi Pellegrini, Cosenza, 2002 
9.2.28 Michele Crudo, Curricolo dell’area geostorico-sociale, “Strumenti Cres”, 2001, n. 29 (supplemento a “Mani Tese”, 2001, n. 384), pp. 5-10 
9.2.29 Beatrice de Gerloni, Tra passato e presente: tradizione e innovazione nell’insegnamento della storia, in B. de Gerloni (a c. di), La storia fra ricerca e didattica, Franco Angeli, Milano, 2003 (cfr. la scheda editoriale in www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=11200&Tipo=Libro&strRicercaTesto=&titolo=la+storia+fra+ricerca+e+didattica), pp. 11-107 
9.2.30 Giuseppe Deiana, Io penso che la storia ti piace. Proposte per la didattica della storia nella scuola che si rinnova, Unicopli, Milano, 1997 (I ed.; nuova ed. rivista e ampliata: ivi, 1999) 
9.2.31 Giuseppe Deiana, La scuola come laboratorio. La ricerca storica, Polaris, Faenza (RA), 1999 
9.2.32 Aurora Delmonaco, Dove si costruisce la memoria. Il laboratorio di storia, in Ministero della Pubblica Istruzione / Direzione Generale Istruzione Classica Scientifica e Magistrale, Dalla memoria al progetto. Seminario di formazione per Docenti, Liceo Scientifico Statale “E. Majorana”, Latina, 1995, pp. 43-59 (con un floppy disk) 



9.2.33 Paola Falteri – Giovanna Lazzarin (a c. di), Tempo, memoria, identità. Orientamenti per la formazione storica di base raccolti e proposti dal Gruppo nazionale di antropologia culturale MCE, La Nuova Italia, Firenze, 1986 e 1989 
9.2.34 Paola Falteri – M. Giovanna Lazzarin (a c. di), Storia di segni, storia di immagini. Proposte per la formazione storica di base, ivi, 1990 
9.2.35 Hilda Girardet, Storia, geografia e studi sociali nella scuola elementare, ivi, 1987 
9.2.36 Ivana Gobbi (a c. di), Proposte per la continuità nell’ambito di storia, geografia, studi sociali. Da una ricerca-azione alla costruzione di un curricolo per la scuola di base, IRRSAE Lombardia, Milano, 1994 
9.2.37 Cesare Grazioli, Un curricolo di storia per la scuola superiore, in Associazione Clio ’92, op. cit. al punto 9.2.7, pp. 255-261 
9.2.38 Vincenzo Guanci - Maria Teresa Rabitti (a c. di), Storia e competenze nel curricolo, Cenacchi, Castel Guelfo (BO), 2011; cfr. la scheda editoriale sul volume, in  www.studioinvento.it/it/shop/editoria-digitale/storia-e-competenze-nel-curricolo-detail 
9.2.39 Maurizio Gusso, Educazione allo sviluppo, formazione degli adulti e area geostorico-sociale, in Antonella Caglio – Maurizio Gusso – Pina Musarra – Annamaria Polati (a c. di), Alla ricerca dello sviluppo perduto. Percorsi geostorico-sociali di educazione allo sviluppo per la formazione degli adulti, IRRSAE Lombardia, Milano, 1990, pp. 7-56 
9.2.40 Maurizio Gusso, Introduzione, Per un curricolo innovativo di formazione geostorico-sociale, Filoni ricorrenti e unità didattiche strategiche e Primo bilancio e ipotesi di generalizzazione e approfondimento, in Aa. Vv., Per un curricolo continuo… cit. al punto 9.2.1, vol. I (Coordinate per una ricerca-azione), a c. di Eugenia Bergomi e Maurizio Gusso, pp.11-19, 129-155, 157-164 e 395-418 
9.2.41 Maurizio Gusso (a c. di), Area geostorico-sociale, “Quaderno” n. 8 (supplemento a “I viaggi di Erodoto”, 1994, n. 24) 
9.2.42 Maurizio Gusso, Introduction. Criteri, ipotesi e percorsi curricolari di storia per la scuola media, in Projet “Disciplines et Bilinguisme” / École secondaire di Ier degré, Dossier Activités du Groupe d’étude pour l’enseignement de l’histoire, Région Autonome Vallée d’Aoste / Assessorat de l’Éducation et de la Culture / Surintendance aux Écoles, Aosta, a.s. 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998, pp. VIII-XXIII 
9.2.43 Maurizio Gusso (rel.), Scienze geostorico-sociali. Ipotesi per un curricolo di educazione geostorico-sociale nella scuola materna, elementare e media, Istituto comprensivo di Capannoli (PI) – Istituto comprensivo di Peccioli (PI) – Comuni di Capannoli-Palaia-Peccioli-Lajatico-Terricciola (PI) – Provincia di Pisa – Provveditorato agli Studi di Pisa, Anni scolastici 1996/1997, 1997/1998 e 1998/1999 
9.2.44 Maurizio Gusso, Introduzione e Educazioni e area geostorico-sociale: una solidarietà reciproca, in Aa. Vv., Scienze geostorico-sociali… cit. al punto 9.2.4, pp. IX-XVI e 29-38 



9.2.45 Maurizio Gusso, Geografia, Storia, Educazione civica, in Aa. Vv., Dalla valutazione ai curricoli, vol. III (Percorsi per l’area linguistica, geostorico-sociale, tecnico-scientifica), a c. di Silvana Citterio, Franco Angeli, Milano, 1999, pp. 115-137; (cfr. scheda editoriale in www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=7460&Tipo=Libro&strRicercaTesto=&titolo=dalla+valutazione+ai+curricoli.+3.+percorsi+per+l++area+linguistica%2C+geostorico-sociale%2C+tecnico-scientifica)  
9.2.46 Maurizio Gusso, L’approccio all’area: problemi di metodo e proposte, Il contributo della storia e Ipotesi per un curricolo continuo di area, in Silvana Citterio – Marilena Salvarezza (a c. di), op. cit. al punto 9.2.26, pp. 48-55, 97-108 e 154-176; cfr. la scheda editoriale in  www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=11809&Tipo=Libro&strRicercaTesto=&titolo=l++area+geostorico-sociale.+dalla+ricerca+ai+curricoli  
9.2.47 Maurizio Gusso, Storia – dai nuclei fondanti alle competenze, in Aa. Vv., Il profilo di uscita del soggetto competente, “Dossier Insegnare”, 2011, n. 3, pp. 50-58 
9.2.48 Maurizio Gusso - Marina Medi (a c. di), Storia – Il profilo articolato del soggetto competente, ivi, pp. 59-61 
9.2.49 Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia – Istituti per la storia della Resistenza e della società contemporanea – Laboratorio nazionale per la didattica della storia, Fare storia: la risorsa del Novecento. Gli Istituti storici della Resistenza e l’insegnamento della storia contemporanea 1996-2000, INSMLI, Milano, 2000 
9.2.50 Ivo Mattozzi (a c. di), Un curricolo per la storia. Proposte curricolari ed esperienze didattiche per la scuola elementare, Cappelli, Bologna, 1990 
9.2.51 Ivo Mattozzi, Come analizzare e progettare un programma, in Antonio Brusa (a c. di), World History… cit. al punto 9.2.18, pp. 27-45 e in Associazione Clio 92, op. cit. al punto 9.2.7, pp. 143-171 
9.2.52 Ivo Mattozzi, Il bricolage della conoscenza storica. Stati di cose, processi di trasformazione, tematizzazione, quadri di civiltà, periodizzazione: Cinque elementi per modulare la programmazione e il curricolo, in Silvana Presa (a c. di), Che storia insegno quest’anno. I nuovi orizzonti della storia e il suo insegnamento, Regione Autonoma Valle d’Aosta / Assessorato all’Istruzione e Cultura, Aosta, 2004, pp. 47-75 
9.2.53 Ivo Mattozzi, Un sapere storico universale è possibile nella scuola primaria? L’insegnamento della storia con i “quadri di civiltà”, “I Quaderni di Clio ’92”, 2007, n. 7; cfr. la presentazione della pubblicazione in www.clio92.it/?area=3&menu=13&page=390  
9.2.54 Ivo Mattozzi, Apprendimenti e Competenze in storia, in Maria-Chiara Michelini – Susanna Testa (a c. di), Apprendimenti e competenze. Dalla condivisione alla certificazione, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 125-141; cfr. la scheda editoriale in www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=19705&Tipo=Libro&strRicercaTesto=&titolo=apprendimenti+e+competenze.+dalla+condivisione+alla+certificazione  



9.2.55 Ministero della Pubblica Istruzione / Direzione Generale Istruzione Classica Scientifica e Magistrale – Società Italiana delle Storiche, Nuove parole, nuovi metodi. Soggettività femminile e didattica della storia. Corso interdirezionale di aggiornamento per docenti, Istituto Magistrale Statale a indirizzi sperimentali “Virgilio”, Pozzuoli (NA), 2000 
9.2.56 Ministero Pubblica Istruzione / Direzione Generale Istruzione Professionale, …”non è più la stessa storia!”, IPSIA “Fermo Corni”, Modena, 1999 
9.2.57 Pina Pedron – Nicoletta Pontalti (a c. di), Il Novecento tra storia e memoria: percorsi didattici documentari, Museo storico in Trento onlus, Trento, 1999 
9.2.58 Mario Pinotti, Il curricolo verticale, “Italia contemporanea”, 2000, n. 219, pp. 337-346 
9.2.59 Maria Teresa Rabitti (a c. di), Per il curricolo di storia. Idee e pratiche, Franco Angeli, Milano, 2009; cfr. la scheda editoriale sul volume, con l’indice, in www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=17217&Tipo=Libro&strRicercaTesto=&titolo=per+il+curricolo+di+storia.+idee+e+pratiche  
9.2.60 Maria Teresa Rabitti – Germana Brioni – Elena Farruggia, Descrivere le civiltà. Repertorio di testi descrittivi per costruire quadri di civiltà del Mondo Antico, Edizioni Junior, Azzano San Paolo (BG), 2008 
 
10. Solidarietà reciproca fra storia e ‘nuove educazioni’. Un esempio: 
l’educazione alla cittadinanza interculturale 
 
10.1 Materiali disponibili gratuitamente on line 
10.1.1 Aa. Vv., Materiali del Seminario di formazione Educazione alla cittadinanza interculturale e storia. Pratiche di democrazia e revisione dei curricoli (25 febbraio 2010), promosso da IRIS, in collaborazione con Clio ’92, GRECEH (Groupe de recherche sur l’éducation à la citoyenneté et l’enseignement de l’histoire – Université de Montréal) e LANDIS, in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=286; in particolare, si vedano le presentazioni in PowerPoint delle seguenti comunicazioni: 
10.1.1.1 Maurizio Gusso, Il contesto politico scolastico: Cittadinanza e Costituzione, ‘Calendario civile’, ‘strategia di Lisbona’, ‘riforma Gelmini’, ivi (cliccare su Presentazione relativa alla relazione) (*) 
10.1.1.2 Marina Medi, Ipotesi per un curricolo verticale di educazione alla cittadinanza, ivi (cliccare su Presentazione relativa alla relazione) (*) 
10.1.2 Maurizio Gusso, Una rilettura di Cittadinanza e Costituzione alla luce della solidarietà fra educazioni e discipline, in Atti del Convegno “Educazione alla cittadinanza mondiale e curriculum: politiche e buone pratiche a confronto”. Milano 13-14 settembre 2010, Save the Children Italia Onlus, Roma, 2011, pp. 55-58, in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=3690  



10.1.3 Maurizio Gusso, Dimensione planetaria della storia ed educazione interculturale, in Silvana Presa (a c. di), op. cit. al punto 9.2.52, pp. 93-113, versione riveduta e corretta (4 maggio 2015) in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=1655 (*) 
 
10.2 Pubblicazioni cartacee (oltre a quelle già cit. nei punti 9.1.11, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.18 e 9.2.22) 
10.2.1 Maurizio Gusso, Educazioni e area geostorico-sociale: una solidarietà reciproca, in Aa. Vv., Scienze geostorico-sociali… cit. al punto 9.2.4, pp. 29-38 
10.2.2 Maurizio Gusso, Il curricolo di storia e le educazioni. Il caso dell’educazione alla cittadinanza interculturale, in Vincenzo Guanci – Maria Teresa Rabitti (a c. di), op. cit. al punto 9.2.38, pp. 102-117 
10.2.3 Maurizio Gusso, Éducation à la citoyenneté et histoire: une solidarité réciproque. Réflexions à partir du cas italien, in Marc-André Éthier – David Lefrançois – Jean-François Cardin (dir.), Enseigner et apprendre l’histoire. Manuels, enseignants et élèves, Presses de l’Université Laval, Québec, 2011, pp. 377-392 
10.2.4 Maurizio Gusso, Bibliografia, in Ernesto Perillo (a c. di), Storie plurali… cit. al punto 10.2.8, pp. 181-190 
10.2.5 Maurizio Gusso – Lucia Nadin – Michele Serra (a c. di), Culture e identità in gioco. Percorsi didattici interdisciplinari di educazione alla pace e al dialogo interculturale. Per la formazione degli adulti, Editrice Missionaria Italiana, Bologna, 1995 
10.2.6 Marina Medi, Il curricolo di storia, in Mara Clementi (a c. di), La scuola e il dialogo interculturale, Fondazione ISMU, Milano, 2008, pp. 87-97 
10.2.7 ONG Lombarde – IRRSAE Lombardia – Provveditorato agli Studi di Milano (a c. di), Portare il mondo a scuola, CRES – Edizioni Lavoro, Roma, 1999 
10.2.8 Ernesto Perillo (a c. di), Storie plurali. Insegnare la storia in prospettiva interculturale, Franco Angeli, Milano, 2010: cfr. la presentazione (con l’indice del volume) pubblicata in www.clio92.it/index.php?area=3&menu=14&page=561  
10.2.9 Ernesto Perillo, Il curricolo di storia e l’educazione alla cittadinanza, in Vincenzo Guanci – Maria Teresa Rabitti (a c. di), op. cit. al punto 9.2.38, pp. 118-149 
 
11. Storia e ‘finzione’: rappresentazioni ‘artistiche’ del passato, fra ricerca, 
divulgazione e didattica 
 
11.1 Materiali disponibili gratis on line 



11.1.1 Aa.Vv., Narrazioni storiche e narrazioni di finzione sul passato, “Il Bollettino di Clio”, nuova serie, 2015, n. 3 (indice riportato in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=15212), in www.clio92.it/index.php?area=3&menu=11&page=681; si segnalano, in particolare i seguenti contributi: 
11.1.1.1 Enrica Dondero, Imparare storia con immaginazione, ivi, pp. 15-19 
11.1.1.2 Silvia Ramelli – Carla Salvadori, Il racconto storico e di finzione della Prima guerra mondiale: il manuale e le esperienze, ivi, pp. 37-43 
11.1.1.3 Paola Lotti, Graphic novel e storia: il racconto della Shoah in Maus, ivi, pp. 44-48 
11.1.1.4 Gabriella Bonini, Il Reggiano. Foglio cittadino di informazione. 7 gennaio 1897. Un’esperienza di giornale storico, ivi, pp. 49-52 
11.1.2 AA. Vv., Materiali del Corso di formazione  Incroci di linguaggi. Rappresentazioni artistiche del passato nella didattica della storia (XXI Scuola Estiva di Arcevia/AN, 25-28 agosto 2015): 
11.1.2.1 Ivo Mattozzi, Una tastiera ben temperata: che cosa si può fare apprendere con la storia rappresentata artisticamente? Tre esempi: 
* Presentazione in Powerpoint: Parte prima, in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/Mattozzi_RelazioneA.pdf (*) 
* Presentazione in Powerpoint: Parte 2 (con Augusto Barbadoro), in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/Mattozzi_Relazione2.pdf (*) 
* Presentazione in Powerpoint: Parte 3 (Le regole di comportamento professionale), in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/MATTOZZI_RELAZIONEPARTE3.pdf (*) 
* Sommario, in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/RelazioneMattozziAbstract.pdf  
11.1.2.2 Maurizio Gusso, Le opere artistiche come fonti. Alcuni esempi: testi letterari, film e canzoni: 
* Presentazione in Powerpoint, in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/MGR250815.pdf (*) 
* Sommario, in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/RelazioniGussoAbstract.pdf  
11.1.2.3 Piero Brunello, Storia e narrativa: imparare a scrivere da Cechov: Sommario in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/RelazioneBrunelloAbstract.pdf  



11.1.2.4 Gabriella Bosmin, Mettere in racconto tracce museali e non solo 
* Presentazione in Powerpoint: Prima parte, in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/Bosmin_Relazione1SEA2015.pdf  
* Presentazione in Powerpoint: Seconda parte: Come lo uso, in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/Bosmin_relazione2SEA2015.pdf  
* Sommario, in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/RelazioneBosminAbstract.pdf  
11.1.2.5 Vania Giacomelli, "Ciao, amore, ciao". Valigie del passato: simboli e immagini di una scuola dell'infanzia: 
* Presentazione in Powerpoint, in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/VaniaGiacomelli_RelazioneSEA2015.pdf  
* Sommario, in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/RelazioneGiacomelliAbstract.pdf  
11.1.2.6 Michele Petrucci – Ciro Elio Junior Saltarelli, Il graphic novel storico: dalla produzione all'insegnamento: 
* Presentazione in Powerpoint, Prima parte, in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/Saltarelli_RelazioneP1SEA2015.pdf  
* Presentazione in Powerpoint, Seconda parte, in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/Saltarelli_RelazioneP2Sea2015.pdf  
* Presentazione in Powerpoint, Terza parte, in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/Saltarelli_RelazioneP3SEA2015.pdf  
* Sommario, in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/RelazioneSaltarelliAbstract.pdf  
11.1.2.7 Daniela Dalola (a c. di), Un viaggio nella civiltà camuna con un fumetto al seguito: Presentazione in Powerpoint, in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/Dalola_Relazione.pdf  
11.1.2.8 Paola Lotti, Dalla Graphic novel “Maus” alla comprensione della storia del ‘900 con testi di finzione: un’esperienza didattica: 



* Presentazione in Powerpoint, in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/Lotti_relazione2015.pdf  
* Sommario, in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/RelazioneLottiAbstract.pdf  
11.1.2.9 Luciana Coltri - Vania Giacomelli - Fiorella Signori - Rosangela Tonelli - Rosa Vianelli (coord.), Drammatizzazione e appunti visivi per conoscere il presente e il passato. Laboratorio per docenti di scuola dell’infanzia e delle prime due classi primarie: Sommario, in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/LabColtriGiacomelliAbstract.pdf  
11.1.2.10 Giuseppina Biancini – Daniela Dalola (coord.), Costruire quadri di civiltà con l'uso di fumetti storici. Laboratorio per la scuola primaria: Materiali di laboratorio, in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/Dalola_BianciniLabResocontoSEA2015.pdf  
11.1.2.11 Giuseppina Biancini (coord.), Il quadro di civiltà del tempo dell’infanzia delle generazioni adulte trasposto in rappresentazione teatrale. Laboratorio per la scuola primaria: abstract, in www.icarcevia.gov.it/attachments/article/975/SEA_2015_%20LAB_BIANCINI.pdf  
11.1.2.12 Antonina Gambaccini – Laura Valentini (coord.), Costruire la conoscenza di contesti storici con un film. Un esempio per la fine del '900. Laboratorio per la scuola primaria e secondaria: 
* Abstract, in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/LabGambacciniValentini.pdf  
* Materiali di laboratorio, in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/Gambaccini_ValentiniResoconto_Lab_SEA2015.pdf  
11.1.2.13 Gabriella Bosmin (coord.), Insegnare a scrivere storie al museo. Laboratorio per la scuola primaria e secondaria:  
* Abstract, in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/LabBosminAbstract.pdf  
* Materiali di laboratorio, in www.informaticaestoria.it/clio92/BosminLaboratorioSea2015.pdf   
11.1.2.14 Ciro Elio Junior Saltarelli (coord.), Il fumetto storico nel processo di apprendimento. Laboratorio per la scuola secondaria: * Abstract, in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/Sea2015_LabSaltarelliAbstract.pdf  * Resoconto sulle attività di laboratorio, in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/Saltarelli_LabSEA2015.pdf   



11.1.2.15 Maurizio Gusso (coord.), Testi letterari, film e canzoni come fonti per la storia del Novecento. Laboratorio per scuola secondaria di primo e secondo grado (aperto alla partecipazione di insegnanti di scuola primaria e studenti universitari): Abstract, in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/LabGussoAbstract.pdf   11.1.2.16 Silvana Citterio – Antonella Olivieri (coord.), Fonti pittoriche e narrative in ambiente digitale per la storia del Risorgimento: 
* Abstract, in www.icarcevia.gov.it/attachments/article/975/SEA_2015_LAB_CITTERIO_OLIVIERI.pdf  
* Materiali 1 (Fonti iconiche e narrative per la storia a partire da un ambiente digitale), in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/CitterioOlivieriMaterialilab1SEA2015.pdf  
* Materiali 2 (Fonti narrative scritte), in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/Arcevia2015Fontinarrative2.pdf  
* Materiali 3 (Fonti iconiche), in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/CitterioOlivieri_MaterialiLab2SEA2015.pdf  
* Materiali 4 (1.a esercitazione “Prendiamo confidenza con Didasfera”), in   www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/CitterioOlivieri_Materialilaboratorio4SEA2015.pdf  
* Materiali 5 (2.a esercitazione “Rappresentare Garibaldi: il caso dell’Aspromonte”), in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/CitterioOlivieri_Materialilab5SEA2015.pdf  
* Materiali 6 (Garibaldi in Aspromonte, a c. di Sabrina Battistelli, Maria Letizia Calamante e Chiara Perin), in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/CitterioOlivieri_MaterialiLab6SEA2015.pdf  
* Materiali 7 (Combattere sulle barricate: le Cinque Giornate, a c. di Sabrina Battistelli e Chiara Perin), in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/CitterioOlivieriMaterialiLab7SEA2015.pdf  
11.1.2.17 Carla Salvadori (coord.), Dall'apprendimento di una conoscenza storica alla scrittura di una narrazione finzionale. Laboratorio per la scuola secondaria di primo grado: 
* Abstract, in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/LabSalvadoriAbstract.pdf  



* Materiale 1 (Resoconto), in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/SalvadoriLabSEA2015resoconto.pdf  
* Materiale 2 (Scaletta/promemoria per la progettazione di un laboratorio didattico finalizzato alla costruzione di un racconto storico di finzione), in www.clio92.it/public/documenti/associazione/arcevia2015/SalvadoriScalettaprogettazioneLabSea2015.pdf   
11.2 Pubblicazioni cartacee 
11.2.1 Cristina Cocilovo (a c. di), Insegnare e apprendere il passato a scuola tra finzione e storia, “I Quaderni di Clio ‘92”, 2015, n. 14 (cfr. la presentazione e l’indice della pubblicazione in www.clio92.it/?area=3&menu=13&page=682); si segnalano, in particolare, i seguenti contributi: 
11.2.1.1 Ivo Mattozzi, La storia nelle finzioni narrative, le finzioni storiche nella didattica della storia. Una ricerca impegnativa e promettente, ivi, pp. 13-22 
11.2.1.2 Ernesto Perillo, Raccontare il passato tra storia e finzione: le idee degli studenti, ivi, pp. 71-85 
11.2.1.3 Gabriella Bosmin, Il racconto di finzione: una storia nella storia, ivi, pp. 101-112 
11.2.1.4 Luciana Contri, Un viaggio nel passato attraverso un film, ivi, pp. 113-127 
11.2.2 Cristina Cocilovo – Ernesto Perillo (a c. di), Insegnare e apprendere il passato a scuola tra finzione e storia. Parte seconda, “I Quaderni di Clio ‘92”, 2016, n. 15 (cfr. la presentazione di Cristina Cocilovo e l’indice della pubblicazione in www.clio92.it/?area=3&menu=13&page=1016); si segnalano, in particolare, i seguenti contributi: 
11.2.2.1 Ernesto Perillo, Storia e finzione: domande per un’intervista, ivi, pp. 13-14 
11.2.2.2 Maria Bacchi, La soggettività e la storia, ivi, pp. 15-22 
11.2.2.3 Clio ’92, Fuori fuoco, dalle storie alla storia. Intervista a Chiara Carminati, ivi, pp. 31-34 
11.2.2.4 Clio ’92, Storia, finzione ed empatia. Intervista a Tommaso Giancarli, ivi, pp. 35-41 
11.2.2.5 Clio ’92, Una storia che trasmette emozioni. Intervista a Valerio Massimo Manfredi, ivi, pp. 43-45 
11.2.2.6 Clio ’92, Verità narrativa e verità storica come viaggio, ivi, pp. 47-50 
11.2.2.7 Monica di Barbora, Il vero falso. Fotografia e finzione, ivi, pp. 53-61 



11.2.2.8 Marco Tibaldini, Sviluppare competenze storiche attraverso una finzione scenica, ivi, pp. 75-85 
11.2.2.9 Isabella Zanni Rosiello, I romanzi e i film, due particolari tipi di fonti, ivi, pp. 87-95 
11.2.2.10 Franco A. Grego, Memoria e racconto in una app dedicata alla Shoah dei bambini e delle bambine, ivi, pp. 99-105 
11.2.2.11 Nadia Paterno, La struttura dell’applicazione: una proposta di analisi, ivi, pp. 107-108 
11.2.2.12 Monica Bellin, Linea bonifica, un fotoromanzo. Spinea e dintorni: un paesaggio di terre e di acque, dal presente al passato, ivi, pp. 109-119 
11.2.2.13 Antonia Abbiati, La “biografia” di una patata per spiegare il mondo. Riflessioni per un uso didattico del saggio di Charles C. Mann “1493” nella scuola secondaria di primo grado, ivi, pp. 121-124 
11.2.3 Fioravante Ivan Fossen – Dino Barra, Il malessere del benessere: dal miracolo economico, alla contestazione, al terrorismo, “Strumenti Cres”, 2009, n. 51 (allegato a “Mani Tese”, 2009, n. 460), pp. 9-12 
 
12. Storia e letteratura, fra ricerca, divulgazione e didattica  
 
12.1 Materiali disponibili gratis on line 
12.1.1 Giuseppe Di Tonto - Ernesto Perillo (a c. di), Dieci domande su letteratura e storia. Intervista a Milena Agus e Luciana Castellina, in Aa.Vv., Narrazioni storiche e narrazioni di finzione sul passato cit. al punto 11.1.1, pp. 4-7 
12.1.2 Maurizio Gusso, Per una didattica interculturale della letteratura, “Strumenti Cres”, 2001, n. 28 (supplemento a “Mani Tese”, 2001, n. 380), pp. 17-21, in  www.storieinrete.org/storie_wp/?p=300  
12.1.3 Maurizio Gusso, Dagli emigranti narrati agli emigrati narranti: l’esperienza migratoria degli italiani nelle rappresentazioni letterarie. Un percorso didattico interdisciplinare, ivi, 2002, n. 30 (supplemento a “Mani Tese”, 2002, n. 388), pp. 17-21, in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=857  
12.1.4 Maurizio Gusso, L’Italia narrata. Un percorso integrato di storia e letteratura del Novecento, in Concetta Brigadeci (a c. di), Il laboratorio di italiano. Esperienze, riflessioni, proposte, Unicopli, Milano, 2002, pp. 19-43, in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=1665 (*)  
12.1.5 Maurizio Gusso, Racconti italiani del Novecento, in Vincenzo Campo (a c. di), La biblioteca del racconto, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano, 2006, pp. 82-105, in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=752  



12.1.6 Maurizio Gusso, Storia. Venti racconti italiani del Novecento (2007), in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=812 (versione più ampia e metodologica di quella riportata nel punto 12.1.5)  
12.1.7 Maurizio Gusso, Il valore aggiunto della storia. Per un insegnamento integrato di letteratura e storia e un approccio storico-interdisciplinare alle letterature delle migrazioni, 2 marzo 2012, in www.storieinrete.org/storie_wp/wp-content/uploads/2012/03/gusso_ecole_editio_maior_2_3_2012.pdf  
12.1.8 Maurizio Gusso, Per una didattica laboratoriale storico-letteraria. Racconti del secondo dopoguerra, in lingua italiana, sulle esperienze migratorie dall’Italia e in Italia (25 maggio 2012), in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=7482 (*)  
 
12.2 Pubblicazioni cartacee  
12.2.1 Guido Armellini, Come e perché insegnare letteratura. Strategie e tattiche per la scuola secondaria, Zanichelli, Bologna, 1987 
12.2.2 Francesca Bellafronte, Il romanzo storico nella didattica interculturale. Un impiego possibile?, “Strumenti Cres”, 2007, n. 45 (allegato a “Mani Tese”, 2007, n. 443), pp. 3-7 
12.2.3 Giuliana Boirivant – Patrizia Gelmetti Valeriani - Ivo Picchiarelli – Giulia Ronchi (a c. di), L’antico nella formazione e nel curricolo. Proposte di percorsi didattici per le Scuole superiori di ogni ordine, Franco Angeli, Milano, 2004 (con un CD-ROM); cfr. la scheda editoriale (con l’indice) in www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=11817&Tipo=Libro&strRicercaTesto=&titolo=l++antico+nella+formazione+e+nel+curricolo.+proposte+di+percorsi+didattici+per+le+scuole+superiori+di+ogni+ordine  
12.2.4 Remo Ceserani, Guida allo studio della letteratura, Laterza, Roma-Bari, 1999 (I ed.; II ed.: ivi, 2002); cfr. la scheda editoriale (con l’indice) in www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=9788842057864  
12.2.5 Seymour Chatman, Storia e discorso. La struttura narrativa nel romanzo e nel film, Pratiche, Parma, 1981 (I ed.; II ed.: Il Saggiatore, Milano, 2010; ed. or.: Story and discourse. Narrative structure in fiction and film, Cornell University Press, Ithaca – Londra, 1978) 
12.2.6 Cristina Cocilovo, Colloquio con Isabella Zanni Rosiello sul rapporto fra storiografia e letteratura ad uso dei docenti, in C. Cocilovo (a c. di), Insegnare e apprendere… cit. al punto 11.2.1, pp. 23-32 
12.2.7 Adriano Colombo (a c. di), La letteratura per unità didattiche. Proposte e metodi per l’educazione letteraria, La Nuova Italia, Firenze, 1996 
12.2.8 Nicoletta Dalla Vedova – Maurizio Gusso, Grandi minori dell’Ottocento. Racconti dell’Italia unita, Thema, Bologna, 1996, con il fascicolo di Maurizio Gusso (a c. di), Grandi minori dell’Ottocento. Percorsi bibliografici di ricerca 



12.2.9 Anna Di Sapio – Marina Medi, Il lontano presente: l’esperienza coloniale italiana. Storia e letteratura tra presente e passato, Editrice Missionaria Italiana, Bologna, 2009 
12.2.10 Lucetta Geymonat, Testo letterario e contesto: un percorso didattico, in Adriano Colombo – Carla Sommadossi (a c. di), Insegnare la lingua: educazione letteraria, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Milano, 1985, pp. 222-246 
12.2.11 Armando Gnisci, Letteratura ed Educazione alla Mondialità, “Strumenti Cres”, 2000, n. 25 (supplemento a “Mani Tese”, 2000, n. 369), pp. 16-22 
12.2.12 Armando Gnisci – Franca Sinopoli, Manuale storico di letteratura comparata, Meltemi, Roma, 1997 e 2004 
12.2.13 Herrmann Grosser, Narrativa. Manuale/Antologia, Principato, Milano, 1985 e 1987 
12.2.14 Lina Grossi – Rosa Rossi, Lo straniero. Letteratura e intercultura, CRES – Edizioni Lavoro, Roma, 1997 
12.2.15 Maurizio Gusso, L’uso di testi narrativi come fonti nella ricerca e nella didattica della storia, in Aa. Vv., Ricerca e didattica. Uso delle fonti e insegnamento della storia, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Milano, 1985, pp. 170-186 
12.2.16 Maurizio Gusso, Didattica della storia e didattica della letteratura: convergenze possibili, in Giuliana Bertoni Del Guercio (a c. di), Letteratura e aree disciplinari nella scuola dell’adolescente, CEDE [Centro Europeo dell’Educazione], Frascati (RM), 1987, pp. 97-106 
12.2.17 Maurizio Gusso (a c. di), Dall’Est con Amore, Ungheria 1918-1964 e L’Europa centro-orientale in tredici carte, “Quaderno” n. 1, supplemento a “I viaggi di Erodoto”, 1989, n. 9, pp. 42-51, 52-57 e 58-64; il primo scritto include Cinque proposte per leggere Tibor Déry (p. 43), una Bibliografia (p. 44), il racconto di Tibor Déry, Amore (Szerelem, 1963), in T. Déry, La resa dei conti e altri racconti e romanzi brevi, tr. it. di Gianni Toti e Marinka Dállos, Feltrinelli, Milano, 1979, pp. 103-114 (pp. 45-50) e Vita e opere di Tibor Déry (p. 51) 
12.2.18 Maurizio Gusso (a c. di), Donne nel turbine della guerra, Le “repubbliche sorelle” 1795-1806 e L’Europa in Rivoluzione: 1789-1815, “Quaderno” n. 2, supplemento a “I viaggi di Erodoto”, 1990, n. 11, pp. 56-79, 80-89 e 90-96; il primo scritto include una Bibliografia (pp. 57-59), Cinque proposte per leggere Edoardo Calandra (pp. 60-63), il racconto di Edoardo Calandra, Li 23 fiorile, anno 7° (1893), in E. Calandra, Vecchio Piemonte, Roux e Viarengo, Torino-Roma, 1905 (II ed.; I ed.: Roux, Torino, 1895), pp. 53-105 (pp. 64-78), e Vita e opere di Edoardo Calandra (p. 79) 
12.2.19 Maurizio Gusso, La via aziendale alla classe operaia. Invito alla (ri)lettura di Tempi stretti e La linea gotica di Ottieri, “Economia e società regionale”, nuova serie di “Oltre il ponte”, 2007, n. 97 (n. 1 della nuova serie), pp. 5-32; cfr. la scheda editoriale (con l’indice del n. 97 della rivista) in www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?anno=2007&idRivista=14 



12.2.20 Maurizio Gusso, Letteratura e storia per capire il Novecento e Il racconto come fonte per lo studio del Novecento. Storie di migrazioni, in Vincenzo Guanci – Carla Santini (a c. di), op. cit. al punto 6.6.3, pp. 38-53 e 115-121 
12.2.21 Maurizio Gusso, Il laboratorio con le fonti letterarie, in Paolo Bernardi – Francesco Monducci (a c. di), op. cit. al punto 9.2.11, pp. 157-172 
12.2.22 Maurizio Gusso – Clara Moschini – Józef Wróbel (a c. di), Un’identità multiculturale perduta. Ebrei e polacchi fra nazismo e stalinismo, “Quaderno” n. 6, supplemento a “I viaggi di Erodoto”, 1993, n. 19, pp. 60-81; include Struttura del romanzo e sistema dei personaggi di Clara Moschini (pp. 61-63), una Bibliografia (p. 64), Cinque proposte per leggere Andrzej Szczypiorski di Clara Moschini (pp. 65-74), il Capitolo 7 del romanzo di Andrzej Szczypiorski, La bella signora Seidenman (1984), tr. it. di Pietro Marchesani, Adelphi, Milano, 1988 (pp. 75-77), Vita e opere di Andrzej Szczypiorski, a c. di Clara Moschini e Józef Wróbel (p. 78), e Polacchi ed ebrei: un antisemitismo fittizio? (intervista del dicembre 1990 di Józef Wróbel ad Andrzej Szczypiorski, trad. it. di Laura Quercioli: pp. 79-81); cfr. Maurizio Gusso (a c. di), Polonia 1892-1953 ed Ebrei e Polacchi fra X e XX secolo, “Quaderno” n. 6 cit., pp. 82-95 e 96-110 
12.2.23 Hans Robert Jauss, Perché la storia della letteratura?, Guida, Napoli, 1989 (IV ed.; I ed.: ivi, 1969; ultima ed.: ivi, 2001; ed. or.: Literaturgeschichte  als Provokation der Literaturwissenschaft, Konstanzer Universitätsreden, Costanza, 1967) 
12.2.24 Romano Luperini, Il professore come intellettuale. La riforma della scuola e l’insegnamento della letteratura, Editori di Comunicazione Lupetti - Piero Manni, Milano – Lecce, 1998 
12.2.25 Romano Luperini, Il dialogo e il conflitto. Per un’ermeneutica materialistica, Laterza, Roma-Bari, 1999; cfr. la scheda editoriale (con l’indice) in www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=9788842058366  
12.2.26 Angelo Marchese, Introduzione alla semiotica della letteratura, SEI, Torino, 1981 
12.2.27 Paolo Pagani, Dal mito alla letteratura, in Aa. Vv., L’America oltre la conquista. Materiali didattici interdisciplinari, “Quaderno” n. 5, supplemento a “I viaggi di Erodoto”, 1992, n. 17, pp. 128-159 
12.2.28 Ernesto Perillo – Mario Pilosu – Saura Rabuiti, Storici e romanzieri. I contributi della rivista francese Le Débat, in C. Cocilovo (a c. di), Insegnare e apprendere… cit. al punto 11.2.1, ivi, pp. 33-48 
12.2.29 Giovanna Stanganello, Presentazione e Apparato didattico di Kossi Komla-Ebri, All’incrocio dei sentieri. I racconti dell’incontro, Editrice Missionaria Italiana, Bologna, 2003 (I ed.; II ed.: Edizioni dell’Arco, Milano, 2009), pp. 5-6 e 137-187 
12.2.30 Boris Tomaševskij, La costruzione dell’intreccio (ed.or.: Sjužetnoe postroenie, in Boris Tomaševskij, Teorija literatury. Poetika, Gosudarstvennoe izdatel’stvo, Mosca-Leningrado, 1927, pp. 131-165), in Tzvetan Todorov (a c. di), I formalisti russi. Teoria della letteratura e metodo critico, Einaudi, Torino, 1968 (I ed.; ultima ed.: ivi, 2003; 



cfr. la scheda editoriale, con l’indice, in www.einaudi.it/libri/libro/aa-vv-/i-formalisti-russi/978880616524), pp. 305-350 (tr.it. di Gian Luigi Bravo) 
 
13. Storia e cinema, fra ricerca, divulgazione e didattica 
 
13.1 Materiali disponibili gratis on line 
13.1.1 Maurizio Gusso, I film nel laboratorio didattico di storia. Un approccio interdisciplinare, in Beatrice Rossi (a c. di), Geografia e storia nel cinema contemporaneo. Percorsi curricolari di area storico-geografico-sociale nella scuola, CUEM, Milano, 2006, pp. 27-63; una sua versione (25 maggio 2012), riveduta e corretta, è scaricabile da www.storieinrete.org/storie_wp/?p=7474 (*) 
13.1.2 Maurizio Gusso (a c. di), Scheda sul film “Cuori senza frontiere” (1950) di Luigi Zampa, 4 febbraio 2016, in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=16388  
13.1.3 Maurizio Gusso (a c. di), Scheda sul film di Mario Bonnard, “La città dolente” (1949), 4 febbraio 2016, in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=16392  
13.1.4 Maurizio Gusso (a c. di), Scheda sul documentario di Nevio Casadio, “Italiani per scelta: sette storie istriane” (2012), 4 febbraio 2016, in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=16399  
13.1.5 Maurizio Gusso (a c. di), Antologia video “Film italiani ed europei sul lavoro dopo il 1945. Panoramica storica” di Tina Bontempo, Simone Campanozzi, Claudio A. Colombo, Maurizio Guerri, Maurizio Gusso e Daniele Vola (con la collaborazione tecnica di Igor Pizzirusso), ILSC – INSMLI – IRIS – Società Umanitaria, Milano, 2016 (71′). Scheda (24 febbraio 2016), in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=16493 (*) 
13.1.6 Maurizio Gusso - Marina Medi, Rappresentazioni filmiche di frontiere nell’Europa del ’900. Piste di ricerca didattica fra cinema, storia, intercultura ed educazione alla cittadinanza europea, “Strumenti Cres”, 2006, n. 44 (allegato a “Mani Tese”, 2006, n. 439), pp. 20-25, in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=16222 (*) 
13.1.7 Maurizio Gusso - Marina Medi, Rappresentazioni filmiche di frontiere in Europa dopo il 1945: il caso italiano. Piste di ricerca didattica fra cinema, geostoria, intercultura ed educazione alla cittadinanza europea, in Rosa Maria Ávila – Beatrice Borghi – Ivo Mattozzi (a c. di), L’educazione alla cittadinanza europea e la formazione degli insegnanti. Un progetto educativo per la “strategia di Lisbona” / La educación de la ciudadanía [europea] y la formación del profesorado. Un proyecto educativo para la “estrategia de Lisboa”, Pàtron, Bologna, 2009, pp. 563-570, in http://didactica-ciencias-sociales.org/publicaciones_archivos/2009-AVILA-BORGHI-MATTOZZI-AUPDCS-BOLONIA.pdf  
13.1.8 Maurizio Gusso - Marina Medi, Rappresentazioni filmiche di frontiere. Proposte di lavoro fra cinema, geostoria, intercultura e educazione alla cittadinanza, in Ernesto Perillo (a c. di), op. cit. al punto 10.2.8, pp. 165-179, in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=16230 (pre-print) 



 
13.2 Pubblicazioni cartacee 
13.2.1 Cristina Bragaglia, Il piacere del racconto. Narrativa italiana e cinema 1895-1990, La Nuova Italia, Firenze, 1993 
13.2.2 Gian Piero Brunetta, Storia del cinema italiano, Editori Riuniti, Roma, 1998, voll. 4 (III ed.; I ed.; ivi, 1979-1982, voll. 2; ultima ed.: Laterza, Roma-Bari, 2007-2009, voll. 5) 
13.2.3 Gian Piero Brunetta (a c. di), Storia del cinema mondiale, Einaudi, Torino, 1999-2001, voll. 5 
13.2.4 Gian Piero Brunetta, Il cinema italiano contemporaneo. Da “La dolce vita” a “Centochiodi”, Laterza, Roma-Bari, 2007; cfr. la scheda editoriale (con l’indice) in www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=9788842083740  
13.2.5 Gian Piero Brunetta, Il cinema neorealista italiano. Da “Roma città aperta” a “I soliti ignoti”, ivi, 2009; cfr. la scheda editoriale (con l’indice) in www.laterza.it/ns-cerca.asp?caso=1&autore=Brunetta&titolo=&anno=&formato 
13.2.6 Gian Piero Brunetta, Il cinema neorealista italiano. Storia economica, politica e culturale, ivi, 2009; cfr. la scheda editoriale (con l’indice) in www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=9788842089452  
13.2.7 Fabio Carlini – Donata Dinoia - Maurizio Gusso, “C’è il boom o non c’è?”. Immagini dell’Italia del ‘miracolo economico’ attraverso film dell’epoca (1958-1965), IRRSAE Lombardia, Milano, 1998 (con una videocassetta)  
13.2.8 Fabio Carlini – Maurizio Gusso, I sogni nel cassetto. Il cinema mette in scena la società italiana della ricostruzione (1945-1957), Franco Angeli, Milano, 2002; cfr. la scheda editoriale (con l’indice) in www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=10125&Tipo=Libro&strRicercaTesto=&titolo=i+sogni+nel+cassetto.+il+cinema+mette+in+scena+la+societa+italiana+della+ricostruzione+%281945-1957%29 (*) 
13.2.9 Franca Faldini – Goffredo Fofi, Il cinema italiano d’oggi 1970-1984 raccontato dai suoi protagonisti, Arnoldo Mondadori, Milano, 1984 
13.2.10 Franca Faldini – Goffredo Fofi (a c. di), L’avventurosa storia del cinema italiano da La canzone dell’amore a Senza pietà, Cineteca di Bologna, Bologna, 2009  
13.2.11 Franca Faldini – Goffredo Fofi (a c. di), L’avventurosa storia del cinema italiano da Ladri di biciclette a La grande guerra, ivi, 2011 
13.2.12 Marc Ferro, Cinema e storia. Linee per una ricerca, Feltrinelli, Milano, 1980 (ed. or.: Cinéma et Histoire, Denoël/Gonthier, Parigi, 1977) 



13.2.13 Gianfranco Gori (a c. di), Passato ridotto. Gli anni del dibattito su cinema e storia, La casa Usher, Firenze, 1982 
13.2.14 Gianfranco Miro Gori (a c. di), La storia al cinema. Ricostruzione del passato / interpretazione del presente, Bulzoni, Roma, 1994 
13.2.15 Maurizio Gusso, Représentations filmiques de villes et de parcours migratoires comme ressources pour une dimension européenne de la formation, in Nicole Mahy (dir.), Se comprendre en Europe. Un “modèle” de formation continue européenne, Groupe Graphique Chauveheid, Liegi - Stavelot, 2000, pp. 71-75; cfr. Maurizio Gusso, Las ciudades y la inmigración en el cine. Una fuente para estudiar Europa, “Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia”, 2000, n. 23, pp. 37-42  
13.2.16 Maurizio Gusso, Una sottile linea bianca. Il confine italo-jugoslavo alle origini della guerra fredda attraverso il film Cuori senza frontiere di Luigi Zampa (1950), con la collaborazione di Ernaldo Data e il coordinamento di Riccardo Marchis, ISTORETO, Torino, 2007 (kit multimediale composto da un DVD e un CD-ROM) 
13.2.17 Maurizio Gusso, Storicità, fonti, genesi ed attualità di un film storico di finzione: Bronte (1972) di Florestano Vancini, in C. Cocilovo (a c. di), Insegnare e apprendere… cit. al punto 11.2.1, pp. 49-67 
13.2.18 Maurizio Gusso - Marina Medi, Rappresentazioni filmiche di frontiere. Proposte di lavoro fra cinema, geostoria, intercultura e educazione alla cittadinanza, in Ernesto Perillo (a c. di), op. cit. al punto 10.2.8, pp. 165-179 
13.2.19 Michèle Lagny, Il cinema come fonte di storia, in Brunetta, 1999-2001 cit. al punto 13.2.3, vol. V (Teorie, strumenti, memorie), 2001 (cfr. la scheda editoriale, con l’indice, in www.einaudi.it/libri/libro/aa-vv-/storia-del-cinema-mondiale-v/978880615388), pp. 265-291 
13.2.20 Michele Marangi, Insegnare cinema. Lezioni di didattica multimediale, UTET Libreria, Torino, 2004; cfr. la scheda editoriale in www.utetuniversita.it/catalogo/architettura/insegnare-cinema-2440  
13.2.21 Marina Medi, Progetto interistituzionale per le scuole superiori di Sondrio, “Strumenti Cres”, 2001, n. 29 (supplemento a “Mani Tese”, 2001, n. 384), pp. 19-34 e in particolare pp. 26-28 (Un cineforum  al Liceo scientifico “C. Donegani”) 
13.2.22 Marina Medi, Film di guerra tra immaginario e storia. Un percorso didattico, ivi, 2004, n. 36 (supplemento a “Mani Tese”, 2004, n. 409), pp. 31-35 
13.2.23 Marina Medi, Il cinema per educare all’intercultura, Editrice Missionaria Italiana, Bologna, 2007 
13.2.24 Marina Medi, Novecento. Regie di guerra, in Vincenzo Campo (a c. di), La biblioteca del cinema, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano, 2007, pp. 102-119 
13.2.25 Marina Medi, Il laboratorio con le fonti filmiche, in Paolo Bernardi – Francesco Monducci (a c. di), op. cit. al punto 9.2.11, pp. 227-240 



13.2.26 Paolo Mereghetti, Il Mereghetti. Dizionario dei Film 2014, con la collaborazione di Alberto Pezzotta, Filippo Mazzarella, Roberto Curti, Alessandro Stellino, Pier Maria Bocchi, Carlo Alberto Amadei ed Elena Martelli Gracis, Baldini & Castoldi, Milano, 2013, voll. 3 
13.2.27 Laura, Luisa e Morando Morandini, Il Morandini 2015. Dizionario dei film e delle serie televisive, con la collaborazione di Michele Morandini Tassi, Zanichelli, Bologna, 2014 
13.2.28 Giuliana Nuvoli, Storie ricreate. Dall’opera letteraria al film, con la collaborazione di Maurizio Regosa, UTET Libreria, Torino, 1998 
13.2.29 Peppino Ortoleva, Rifar le polpe al cascame della storia. Il passato nell’audiovisivo di finzione e la didattica, in Aa. Vv., La cinepresa e la storia. Fascismo antifascismo guerra e resistenza nel cinema italiano, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Milano, 1985, pp. 58-73 
13.2.30 Peppino Ortoleva, Cinema e storia. Scene dal passato, Loescher, Torino, 1991 
13.2.31 Matteo Sanfilippo, Historic Park. La storia e il cinema, Elleu Multimedia, Roma, 2004 
13.2.32 Pierre Sorlin, Sociologia del cinema, Garzanti, Milano, 1979 (ed. or.: Sociologie du cinéma. Ouverture pour l’histoire de demain, Aubier Montaigne, Parigi, 1977) 
13.2.33 Pierre Sorlin, La storia nei film. Interpretazioni del passato, ed. it. a c. di Gianfranco Gori, La Nuova Italia, Firenze, 1984 (ed. or.: The film in History. Restaging the Past, Basil Blackwell, Oxford, 1980) 
13.2.34 Pierre Sorlin, L’immagine e l’evento. L’uso storico delle fonti audiovisive, Paravia Scriptorium, Torino, 1999 
13.2.35 Pierre Sorlin, Ombre passeggere. Cinema e storia, Marsilio, Venezia, 2013 
 
14. Storia e canzoni, fra ricerca, divulgazione e didattica 
 
14.1 Materiali disponibili gratis on line 
14.1.1 Gruppo di ricerca didattica di IRIS Storie e culture musicali in dimensione europea ma non eurocentrica, Scheda sulle attività del Gruppo e bibliografia in progress, in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=681 (*) 
14.1.2 Maurizio Gusso, Cantare l’impegno, in Vincenzo Campo (a c. di), La biblioteca delle passioni giovanili, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano, 2008, pp. 124-149, in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=15673 (*) 



14.1.3 Maurizio Gusso, Le canzoni come specchi, testi e fonti. Un approccio integrato storico-musicale-letterario, “Strumenti Cres”, 2009, n. 52 (supplemento a “Mani Tese”, 2009, n. 462), pp. 29-30, scaricabile da www.storieinrete.org/storie_wp/?p=681, cliccando su Due articoli (*) 
14.1.4 Giovanna Stanganello, Musica, storia ed arte dell’incontro. Come la canzone in lingua portoghese racconta gli anni delle dittature, ivi, pp. 27-29, scaricabile da www.storieinrete.org/storie_wp/?p=681, cliccando su Due articoli (*) 
 
14.2 Pubblicazioni cartacee 
14.2.1 Giuseppe Antonelli, Ma cosa vuoi che sia una canzone. Mezzo secolo di italiano cantato, Il Mulino, Bologna, 2010 
14.2.2 Cesare Bermani, “Guerra guerra ai palazzi e alle chiese…”. Saggi sul canto sociale, Odradek, Roma, 2003 
14.2.3 Cesare Bermani – Antonella De Palma, E non mai più la guerra. Canti e racconti del ’15-’18, Società di mutuo soccorso Ernesto de Martino, Venezia, 2015 (con 2 CD audio di registrazioni originali); cfr. la Presentazione di Emilio Jona, scaricabile da https://smsdemartino.files.wordpress.com/2015/12/emilio-jona.pdf 
14.2.4 Edmondo Berselli, Canzoni. Storie dell’Italia leggera, Il Mulino, Bologna, 1999 (I ed.; II ed.: ivi, 2007) 
14.2.5 Franco Castelli – Emilio Jona – Alberto Lovatto, Senti le rane che cantano. Canzoni e vissuti popolari della risaia, Donzelli, Roma, 2005 (con un cd-audio); cfr. la scheda editoriale in www.donzelli.it/libro/9788879899437  
14.2.6 Leonardo Colombati (a c. di), La canzone italiana 1861-2011. Storie e testi, Arnoldo Mondadori - Ricordi, Milano, 2011, voll. 2 
14.2.7 Maurizio Disoteo – Maurizio Gusso - Leonardo Rossi, Storie cantate. Un approccio storico-interdisciplinare a fonti musicali italiane ed europee del secondo dopoguerra, in Saura Rabuiti – Carla Santini – Lina Santopaolo (a c. di), op. cit. al punto 6.6.10, pp. 291-300 
14.2.8 Maurizio Gusso (a c. di), America Latina in musica e in versi. Sette cantautori di quattro paesi. Fascicolo didattico, Lega per i Diritti e la Liberazione dei Popoli – Movimento Laici America Latina, Milano, 1992 (con quattro musicassette di 60′ l’una) 
14.2.9 Maurizio Gusso, Storie di canzoni migranti, fra traduzioni, riusi, censure e meticciati, in Maria Teresa Rabitti – Maurizio Gusso (a c. di), op. cit. al punto 6.6.8, pp. 85-127 
14.2.10 Maurizio Gusso, Il laboratorio con le canzoni, in Paolo Bernardi – Francesco Monducci (a c. di), op. cit. al punto 9.2.11, pp. 173-204 



14.2.11 Maurizio Gusso, Un canto della Prima Guerra Mondiale come fonte storica: La leggenda del Piave (1918) di E. A. Mario, in Cristina Cocilovo – Ernesto Perillo (a c. di), Insegnare e apprendere il passato a scuola… cit. al punto 11.2.2, pp. 63-74 
14.2.12 Paolo Jachia, La canzone d’autore italiana 1958-1997. Avventure della parola cantata, Feltrinelli, Milano, 1998 
14.2.13 Emilio Jona – Sergio Liberovici – Franco Castelli – Alberto Lovatto, Le ciminiere non fanno più fumo. Canti e memorie degli operai torinesi, Donzelli, Roma, 2008 (con un CD audio); cfr. la scheda editoriale in www.donzelli.it/libro/9788860362728  
14.2.14 Felice Liperi, Storia della canzone italiana, Rai-Eri, Roma, 2011 (II ed. riveduta, aggiornata e ampliata; I ed.: ivi, 1999) 
14.2.15 Alberto Lovatto (a c. di), Canzoni e Resistenza: atti del convegno nazionale di studi Biella, 16-17 ottobre 1998, Consiglio regionale del Piemonte / Comitato per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana – Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nelle province di Biella e Vercelli “Cino Moscatelli”, Torino – Borgosesia (VC), 2001 (con un CD audio) 
14.2.16 Dorian Lynskey, 33 Revolutions per minute. A History of Protest Songs, Faber and Faber, Londra, 2010 (I ed.; II ed..: 33 Revolutions per minute. A History of Protest Songs, from Billie Holiday to Green Day, Ecco press, New York, 2011) 
14.2.17 Giangilberto Monti – Veronica Di Pietro, Dizionario dei Cantautori, Garzanti, Milano, 2003 
14.2.18 Stefano Nobile, Mezzo secolo di canzoni italiane. Una prospettiva sociologica (1960-2010), Carocci, Roma, 2012; cfr. la scheda editoriale (con l’indice) in www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&Itemid=72&task=schedalibro&isbn=9788843065974  
14.2.19 Marco Peroni, Il nostro concerto. La storia contemporanea tra musica leggera e canzone popolare, Bruno Mondadori, Milano, 2005 (II ed.; I ed.: “Il nostro concerto”. La storia contemporanea tra musica leggera e canzone popolare, La Nuova Italia, Firenze, 2001) 
14.2.20 Stefano Pivato, La storia leggera. L’uso pubblico della storia nella canzone italiana, Il Mulino, Bologna, 2002 
14.2.21 Stefano Pivato, Bella ciao. Canto e politica nella storia d’Italia con una scelta di testi, in collaborazione con Amoreno Martellini, Laterza, Roma-Bari, 2005 e 2007; cfr. la scheda editoriale in www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=9788842082323 (con l’indice del volume) 
14.2.22 Paolo Prato, La musica italiana. Una storia sociale dall’Unità a oggi, Donzelli, Roma, 2010; cfr. la scheda editoriale in www.donzelli.it/libro/9788860365293 



14.2.23 Leonardo Rossi, Emigrazione interna italiana: una esperienza di laboratorio delle fonti musicografiche (e altre), “Strumenti Cres”, 1999, n. 23 (supplemento a “Mani Tese”, 1999, n. 363), pp. 8-12 
14.2.24 Dario Salvatori, Il Salvatori 2015. Il Dizionario della Canzone, Clichy, Firenze, 2014, voll. 2 
 
15. Sitografia essenziale  
15.1 Archivio Bergamasco Centro studi e ricerche bibliografiche e documentarie: sito www.archiviobergamasco.it  
15.2 ASP (Azienda di Servizi alla Persona) Golgi-Redaelli – Servizio Archivio e Beni Culturali: sito Il Tesoro dei Poveri www.culturagolgiredaelli.it  
15.3 BBN Editrice (Torino):  
15.3.1 Sito www.bibienne.com 
15.3.2 Sito della piattaforma didattica “DidaSfera Ambiente didattico digitale” http://didasfera.it 
15.3.3 BlogBooks on the.Net, piattaforma BBN per I blog d’autore: http://bibienne.net 
15.4 Clio ’92: sito www.clio92.it 
15.5 Festa Internazionale della Storia di Bologna: sito www.festadellastoria.unibo.it  
15.6 Fondazione CDEC (Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea) Onlus (Milano): sito www.cdec.it  
15.7 Fondazione Memoria della Deportazione - Biblioteca Archivio “Pino e Alda Ravelli”  (Milano): pagina www.deportati.it/fondazione/fondazione.html del sito www.deportati.it dell’ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti) 
15.8 Fondazione MIA – Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo: sito www.fondazionemia.it 
15.9 ILSC (Istituto lombardo di storia contemporanea): pagina Facebook www.facebook.com/Istitutostoricolombardo  
15.10 IMSC (Istituto Mantovano di Storia Contemporanea): sito www.istitutomantovanodistoriacontemporanea.it 
15.11 INSMLI (Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia): 
15.11.1 Portale della rete degli Istituti per la storia della Resistenza e della società contemporanea in Italia: www.italia-resistenza.it   



15.11.2 Rivista on line “Novecento.org. Didattica della storia in rete”: www.novecento.org 
15.12 IRIS (Insegnamento e Ricerca Interdisciplinare di storia): sito www.storieinrete.org (cfr. anche il punto 5.2.3) 
15.13 LANDIS (Laboratorio nazionale per la didattica della storia) - Sezione didattica dell’Istituto per la storia e le memorie del Novecento Parri Emilia-Romagna:  
15.13.1 Pagina www.istitutoparri.eu/didattica del sito dell’Istituto Parri Emilia-Romagna www.istitutoparri.eu  
15.13.2 Offerta Formativa 2015-2016 Sezione didattica: www.istitutoparri.eu/files/Opuscolo_PDF_Parri_DIN_2015_v2.pdf  
15.13.3 Data base LANDIS. Archivio delle produzioni didattiche della rete degli Istituti della Resistenza: http://beniculturali.ilc.cnr.it:8080/Isis/servlet/Isis?Conf=/usr/local/IsisGas/LandisConf/Landis.sys6.file 
15.14 L’Officina dello storico (Bergamo e Milano): 
15.14.1 Sito www.officinadellostorico.it  
15.14.2 Marco Bascapè – Roberta Madoi, Presentazione in PowerPoint del sito www.officinadellostorico.it nel Seminario di formazione Siti per la formazione storico-interdisciplinare: come usufruirne e come rinnovarli (Palazzo Archinto, ASP Golgi-Redaelli, Milano, 21 febbraio 2013), in www.officinadellostorico.it/sites/default/files/Ods_sem-21feb13_DIAPO_R-MADOI_pptx.pdf  
15.14.3 Pagina Facebook: www.facebook.com/pages/LOfficina-dello-storico/578069985587912  
15.15 Progetto e Rete Milanosifastoria:  
15.15.1 Pagina dinamica Rete e Progetto “Milanosifastoria”: documentazione in progress www.storieinrete.org/storie_wp/?p=13082 del sito www.storieinrete.org  
15.15.2 Pagina Facebook: www.facebook.com/milanosifastoria  
15.16 Rete lombarda ELLIS (Educazioni, letterature e musiche, lingue, scienze storiche e geografiche): sito www.reteellis.it 
15.17 Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia: sito www.istruzione.lombardia.gov.it 


